
 

Agenzia per la Coesione Territoriale 
 

 Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’espletamento di una procedura sotto-
soglia, per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente Asse 4 – Infrastrutture per 

l’inclusione sociale a favore dell’Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 
 
 
 
QUESITO: 
 
si richiede di fornire chiarimenti  in merito ai seguenti elementi: 

a)       Con riferimento all’Incompatibilità, la lettera di invito cita, tra le possibili cause, attuazione, monitoraggio 

e governance di un intervento dell’Asse 2 che sarà oggetto dell’indagine e della valutazione secondo quanto 

previsto nella presente procedura; si richiede di chiarire il riferimento all’Asse 2 è da considerarsi un mero 

refuso, essendo la presente lettera di invito relativa all’Asse 4 del PON; 

b)      Con riferimento al contenuto della busta B – Offerta tecnica, la lettera di invito richiede, nelle descrizione 

delle metodologie che si intendono utilizzare per la realizzazione delle attività, di dettagliare i seguenti aspetti: 

·         3.e scelta e valorizzazione del sistema di indicatori di impatto ambientale 

·         3.f. analisi sulla ripartizione modale - analisi flussi di traffico (strumenti/metodologie, fonti dati) 

Anche in questo caso di chiede di chiarire se si tratti di un mero refuso dal momento che il campo di indagine 

valutativa sono le Infrastrutture sociali.  Nel qual caso si richiede di fornire elementi che consentano di chiarire il 

nesso causale tra gli aspetti richiesti e il campo di indagine. 

 
 
CHIARIMENTO 
La dicitura "Asse 2" è un refuso e la stessa è da intendersi "Asse 4". 

Con riferimento al contenuto della Busta B - Offerta Tecnica, e in particolare alla "Descrizione del metodo / 

metodologie che si intende utilizzare per la realizzazione dell’attività" di cui ai punti "3.e", "3.f" gli stessi 

non saranno oggetto di valutazione in quanto mero refuso.   

 

QUESITO 

Requisiti di capacità tecnico-professionali:  l’elenco servizi analoghi richiesti nell’RDO A PAG. 6 PUNTO 

4 vanno indicati nel DGUE? il periodo di esecuzione a cui far riferimento è 15/03/2020 - 15/03/2023  

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione (pag. 13-14)le comprove del requisito del fatturato 

specifico  e del requisito tecnico si dovranno presentare solo successivamente, è corretto? 

 

 

 



CHIARIMENTO 

L’elenco servizi analoghi richiesti nell’RDO vanno indicati nel DGUE. Il periodo di esecuzione è dato dall’ultimo 

triennio dalla data di invio della RDO.   

Le comprove del requisito del fatturato specifico  e del requisito tecnico si possono presentare  successivamente. 


