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A TUTTI I CONCORRENTI

OGGETTO: Servizio di controllo in ufficio ed in loco degli aspetti
amministrativi, finanziari e fisico – tecnici delle operazioni relative
all’attuazione degli interventi in materia di formazione e lavoro
finanziate dalla Direzione Istruzione Formazione Professionale e
Lavoro e cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Chiarimenti.

Con la presente, in merito alla procedura in oggetto, a seguito di
richieste di chiarimenti, si ritiene utile precisare quanto segue:

QUESITO N. 1
Il Reg. UE 1303/2013 all’art. 125, comma 5 lett. b), dispone, con riferimento
alle verifiche sul posto delle operazioni che: “la frequenza e la portata delle
verifiche sul posto sono proporzionali all’ammontare del sostegno pubblico ad
un’operazione ed al livello di rischio individuato da tali verifiche ed agli audit
effettuati dall’Autorità di Audit per il sistema di gestione e controllo nel suo
complesso.”
Al comma 6 l’articolo citato specifica che: “le verifiche sul posto di singole
operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere
svolte a campione”.
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In ragione del dispositivo regolamentare citato, il Committente, nell’indicazione
oggetto del quesito, intende riservarsi la possibilità di definire, negli specifici
atti di Indirizzi / Bandi, se procedere ad un controllo sul 100% delle operazioni
finanziate con tali provvedimenti o procedere ad un controllo a campione delle
operazioni finanziate, campione ottenuto a seguito di un’analisi di rischio
preventivamente condotta dallo stesso Committente.
Il controllo a campione permetterà all’Autorità di Gestione di soddisfare le
prescrizioni regolamentari citate abbassando il numero complessivo dei
controlli in loco.

QUESITO N. 2
I curricula vitae devono essere allegati all’offerta tecnica, ma non computati nel
limite delle 30 pagine.

QUESITO N. 3
In riferimento ai controlli in ufficio ed ai controlli in loco previsti, non è stimabile
un importo medio delle sovvenzioni in quanto lo stesso dipende dalla natura
del progetto.

QUESITO N. 4
Per servizi analoghi si devono intendere servizi che hanno avuto come oggetto
un’attività di controllo che può essere stata svolta anche in relazione ad un
servizio di Assistenza Tecnica nell’ambito della programmazione del FSE 2007
– 2013 a favore di Autorità di Gestione, Autorità di Audit ed Autorità di
Certificazione.
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QUESITO N. 5
Per fatturato conseguito nel triennio 2011 – 2013 si intende quello riferito agli
ultimi tre esercizi finanziari chiusi, i cui bilanci di esercizio siano stati approvati
alla data di pubblicazione del bando.

QUESITO N. 6
Le dichiarazioni di cui al punto 9 del Disciplinare di gara possono essere
ricomprese in un’unica dichiarazione, ad eccezione di quelle prescritte dalle
lettere D) ed I) che, dato il loro contenuto devono essere rese e prodotte
separatamente.

QUESITO N. 7
Il richiamo alla lettera E) di cui alla pagina 5 del Disciplinare di gara è causa di
refuso e deve intendersi “lettera D)”.

QUESITO N. 8
La dichiarazione sostitutiva relativa ai soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lett.
b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/06 può essere rilasciata e sottoscritta, sotto la
propria responsabilità, dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico
concorrente, in nome e per conto di tutti i soggetti muniti di potere di
rappresentanza, attuali e cessati, e nominativamente elencati.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
(Dott. Marco PILETTA)
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