
OGGETTO: 1/2023 - Servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del
Programma  Regionale  finanziato  a  valere  sul  Fondo  Europeo  di  Sviluppo
Regionale (F.E.S.R.) per il  periodo 2021 – 2027, ai sensi dell’articolo 36 del
Regolamento (UE) n. 1060/2021. CIG N. 96093259D7 - Chiarimenti.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte di alcuni Operatori
Economici, in merito alla procedura in oggetto, si precisa quanto segue:

1) Domanda: In merito ai criteri di valutazione, e in particolare per il criterio di valutazione
n. 3 “Rating di legalità”, si chiede conferma se per tale criterio è necessario possedere un
punteggio minimo in termini di rating di legalità, oppure se il criterio valuta il possesso o
meno del rating di legalità.  
 
 Risposta: Il criterio di valutazione valuta il possesso o meno del rating di legalità.

2) Domanda: In merito ai criteri di valutazione, e in particolare per il criterio di valutazione
n. 5 “Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica (o equivalente)”, si
chiede conferma se il requisito, in caso di consorzio o raggruppamento di imprese, debba
essere posseduto da almeno una di esse”.
  

Risposta:  si rinvia alla risposta n. 13 dell’avviso n. 1.

3) Domanda: In merito ai “requisiti di capacità tecnica e professionale”, di cui al punto 7.3
del Documento complementare "Disciplinare di gara", si chiede se tali requisiti debbano
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essere dichiarati solo se in possesso degli anni di esperienza minima richiesta riportati
nella tabella “STIMA COSTI APPALTO” (cfr. pagina 7 dell’Allegato 1_Progetto del servizio)
alla voce “n. anni di esperienza richiesta”.

In considerazione degli impatti che detta interpretazione ha sugli assetti del Gruppo di
Lavoro,  e  al  fine  di  poter  presentare  una  proposta  che  soddisfi  al  meglio  le  vostre
esigenze, si ribadisce la richiesta di proroga dei termini di presentazione dell’offerta di
ulteriori 15 giorni solari. 

Risposta:

Attenersi al punto 7.3 del Documento complementare "Disciplinare di gara" e dell’art. 8 
del Capitolato Speciale d’Appalto.

In riferimento alla richiesta di proroga termini di gara si specifica che la Stazione Appaltante
è  vincolata  alle  tempistiche  dettate  dall’art.  2  del  D.L.  76/2020  ed,  in  subordine,  dalla
necessità  di  concludere  la  procedura  di  gara  con  urgenza,  pertanto,  si  conferma  la
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  offerte,  fissato  alle  ore  23.00 del  giorno
06.03.2023.

4)  Domanda:  In  merito  al  numero  di  anni  di  esperienza  richiesta  per  le  figure
professionali, riportati nella tabella “STIMA COSTI APPALTO” (cfr. pagina 7 dell’Allegato
1_Progetto del servizio) alla voce “n. anni di esperienza richiesta”, si chiede conferma se
con tale voce si fa riferimento agli anni di esperienza nella specifica materia (es. materia
di appalti, tematiche ambientali, etc.) oppure agli anni di esperienza di assistenza tecnica
in ambito di Fondi strutturali. Inoltre, nei casi in cui il numero di anni di esperienza non è
richiesto, si chiede conferma su quale dei due criteri  sarà utilizzato per la valutazione
(anni  di  esperienza  nella  specifica  materia  oppure  anni  di  esperienza  di  assistenza
tecnica in ambito di Fondi strutturali). 
 

Risposta: vedere “Avviso 1”.

5)  Domanda:  Rif.  Disciplinare  7.3  REQUISITI  DI  CAPACITÀ  TECNICA  E
PROFESSIONALE [….]  Tali  requisiti  devono essere attestati  dai partecipanti alla gara
mediante  apposita  dichiarazione  che  accompagna l’offerta  tecnica.,  si  chiede  cortese
conferma  che  sia  sufficiente  una  dichiarazione  del  RTI  in  cui,  per  ciascuna  Risorsa
Professionale/CV  offerto,   venga  associata  la  competenza  specifica  posseduta  in

Via G. Viotti, 8

10121 Torino

Tel. 011.4321316



relazione alle materie indicate dal punto   a) al punto   i). Si chiede, infine, conferma che
tale dichiarazione debba essere inserita nello zip della Busta Tecnica. 

Risposta: si conferma.

6) Domanda:  Si prega di voler indicare il  numero minimo di anni di esperienza per il
profilo del Coordinatore in quanto NON rinvenibili nella tabella del par. 3 del Progetto di
Servizio.

Risposta: Il coordinatore delle attività deve possedere esperienza pluriennale in attività di
assistenza tecnica in ambito di Fondi strutturali (come previsto al par. 8 del Capitolato
d’appalto) e deve, altresì, avere esperienza quale coordinatore di attività (come previsto
nella tabella “Stima costi appalto” del par. 3 del Progetto di Servizio), ma per tale ultima
competenza non è richiesto un minimo di anni di esperienza.

7) Domanda: Si prega di voler indicare il numero minimo di anni di esperienza richiesti
per l’Esperto in tematiche ambientali junior in quanto NON rinvenibile nella tabella del par.
3 del Progetto di Servizio.

Risposta:  l’esperto  in  tematiche  ambientali  “junior”  deve  possedere  esperienza
pluriennale in attività di assistenza tecnica in ambito di Fondi strutturali (come previsto al
par. 8 del Capitolato d’appalto) e deve, altresì, avere esperienza in tematiche ambientali
(come previsto nella tabella “Stima costi appalto” del par. 3 del Progetto di Servizio), ma
per tale ultima competenza non è richiesto un numero minimo di anni di esperienza.

8) Domanda:  Si prega di confermare che i CV del gruppo di lavoro dovranno essere
inseriti nella busta telematica “Offerta tecnica.

Risposta: si conferma.

9) Domanda: Rif Par. 16 Disciplinare “offerta economica”: si chiede cortese conferma che
in fase di offerta economica non sia necessario valorizzare i costi del personale richiamati
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alla lettera c del suddetto paragrafo in quanto non è previsto a portale un campo editabile
dedicato  tanto  meno  una  voce  dedicata  nel  modello  F  Dichiarazione  di  Offerta
Economica.

Risposta: si conferma.

Distinti saluti.

Dott. Marco PILETTA
Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005
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