Agenzia per la Coesione Territoriale
Programma Operativo Nazionale
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio di indagini
quantitative e qualitative sul grado di conoscenza e comunicazione degli interventi della politica di
coesione comunitaria (Fondi SIE) da parte dei beneficiari, dei potenziali beneficiari e del partenariato
economico e sociale e del grande pubblico - CUP E51F15000010006.

FAQ
QUESITO N. 1

In merito all'avviso in oggetto, si chiede cortesemente conferma della data di scadenza per la presentazione delle
istanze e se, in caso di RTI costituendo, sia necessario presentare l'istanza specificando tale occorrenza e fornendo
dichiarazioni e informazioni per ciascun soggetto.
CHIARIMENTO N. 1

Il termine di scadenza è il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito dell’Agenzia
per la coesione territoriale.
In caso di manifestazione di interesse da parte di un Costituendo RTI, ciascun operatore economico
componente del Costituendo RTI dovrà produrre singolarmente l’Istanza di partecipazione alla procedura
negoziata e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato A). Inoltre, anche la relazione
sintetica richiesta al punto 4 del suddetto Allegato A potrà essere prodotta in forma congiunta, considerato
che il requisito può essere soddisfatto cumulativamente nel limite delle 5 cartelle.
QUESITO N. 2

Rif. art. 4 - lettera C Avviso pubblico
Con riferimento alla Dichiarazione sulle capacità tecniche e professionali attestante le esperienze maturate nel corso
degli ultimi tre anni nel settore delle indagini di mercato o altro assimilabile, da rendersi mediante una “relazione
sintetica (max 5 cartelle)”,
si chiede di confermare che - in caso di partecipazione in RTI costituendo - ciascun membro del RTI debba presentare
tale dichiarazione e, pertanto, che tale limite di 5 cartelle si applichi alla dichiarazione resa da ciascun membro.
CHIARIMENTO N. 2

Si veda chiarimento n. 1

