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CHIARIMENTI AI QUESITI POSTI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI GARA 
 

 
QUESITO N. 1 
In riferimento alla Procedura aperta ai sensi del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’appalto del servizio di consulenza 
strategica e operativa per l’accompagnamento e la finalizzazione dei Piani di Rafforzamento Amministrativo 
nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 (CIG 6877131408), per la redazione dell’offerta tecnica, si chiede di 
specificare quanto segue: 
- se le tabelle devono essere con carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min 1,2); 
- se il testo contenuto nelle figure deve essere con carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min 1,2). 
 
 

CHIARIMENTO N. 1 
Non è esclusa la possibilità di presentare tabelle o figure fermo restando il limite delle 40 pagine.  
Resta però fermo il rispetto delle indicazioni previste circa la consistenza massima delle pagine, delle righe e della 
formattazione (carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min 1,2), tale che ciascun concorrente abbia a 
disposizione le stesse condizioni circa la presentazione del proprio progetto 
 
_______________ 
 
QUESITO N. 2 
In riferimento a quanto indicato all’art. 6 “Personale adibito al servizio” de capitolato tecnico: […] “A tale scopo, in sede 
di offerta, per ciascun componente del Gruppo di lavoro dovranno essere elencati i titoli professionali posseduti, le 
esperienze professionali pertinenti, le specifiche competenze, il ruolo e le responsabilità assunte nell’esecuzione del 
servizio.” […], si chiede se, per esperienze professionali pertinenti si intenda una descrizione generale delle stesse – 
anche in considerazione dello spazio disponibile di 40 cartelle per la redazione dell’offerta tecnica – rimandando ai CV 
allegati per l’elenco completo e dettagliato di tutte le esperienze professionali pertinenti e le specifiche competenze 
che concorrono a determinare l’esperienza dichiarata dalla singola risorsa. 
 
CHIARIMENTO N. 2 
Il citato art. 6 del Capitolato tecnico riportato nel quesito, prosegue specificando che […] “In sede di verifica dei 
requisiti, l’offerente dovrà presentare, per ciascun componente del gruppo di lavoro proposto, il curriculum, in formato 
europeo, da cui sia possibile evincere e confermare quanto dichiarato in sede di offerta.”  
Pertanto si conferma la distinzione tra quanto richiesto con riferimento all’offerta tecnica (per ciascun componente del 
Gruppo di lavoro dovranno essere elencati i titoli professionali posseduti, le esperienze professionali pertinenti, le 
specifiche competenze, il ruolo e le responsabilità assunte nell’esecuzione del servizio) ed i rispettivi cv allegati. 
 


