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PO FESR Sardegna 2007 – 2013 - gara con procedura a perta per l'affidamento del servizio di 
“Assistenza Tecnica per il controllo di primo livel lo” ( CIG 046775861B) 

 

DOMANDE FREQUENTI – FAQ 

Aggiornate al 18 maggio 2010 
 
 
D. I seguenti documenti indicati nel Capitolato non sono disponibili nell’apposita sezione Bandi e Gare del 
sito della regione. Dove è possibile reperirli? 
 

• Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Sardegna; 
• Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006; 
• POR 2007-2013 FESR della Sardegna – obiettivo competitività regionale e occupazione; 
• Deliberazione della G.R. n. 22/22 del 7.6.2007, organizzazione del ciclo di programmazione 

2007-2013 dei fondi comunitari FESR, FSE, FEASR, dei programmi di competenza della 
regioneSardegna all’interno dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” e dei fondi per 
le areesottosviluppate (FAS); 

• Deliberazione della G.R. n. 25/14 del 29.4.2008, recante Attuazione degli interventi 
finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il POR FESR 2007-2013; 

• Deliberazione della G.R. n. 20/11 del 28.4.2009, concernente “Adozione del modello 
organizzativo per la gestione del POR FESR 2007-2013”; 

• Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2007–2013; 
 

R. i documenti sono tutti disponibili nel sito internet della Regione nelle rispettive sezioni, e precisamente: 
 

• il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Sardegna, all’indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/argomenti/europa/programmazione_europea/2000-2006/por/ 
raggiungibile al percorso: 
home > regione > programmazione 2000-2006 > p.o.r. 

• il Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006, all’indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/argomenti/europa/programmazione_europea/2000-
2006/por/completamentoprogrammazione.html corrispondente al seguente percorso: 
home > regione > programmazione 2000-2006 > p.o.r. > complemento di programmazione 

• il POR 2007-2013 FESR della Sardegna – obiettivo competitività regionale e occupazione, e la 
Deliberazione della G.R. n. 25/14 del 29.4.2008, all’indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=17&s=1&v=9&c=4756&na=1&n=10&nohr=1&esp=1 
ovvero seguendo il seguente percorso:  
home > regione > programmazione 2007-2013 > programmazione ue > por fesr 

• la Deliberazione della G.R. n. 22/22 del 7.6.2007, organizzazione del ciclo di programmazione 2007-
2013 dei fondi comunitari FESR, FSE, FEASR, dei programmi di competenza della regioneSardegna 
all’interno dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” e dei fondi per le areesottosviluppate 
(FAS), all’indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200706&giorno=7&p=1; 
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• la Deliberazione della G.R. del 28 aprile 2009, n. 20/11 - POR FESR 2007-2013. Adozione del 
modello organizzativo per la gestione del Programma, e il Sistema di Gestione e Controllo del POR 
FESR 2007–2013, all’indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200904&p=1 

 
 
D. L'art. 41 comma 3 del D.Lgs 163/2006 stabilisce che se "il concorrente non è in grado, per giustificati 
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività  da meno di tre anni, di 
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi 
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante". 
Ciò premesso, si chiede di sapere quale documentazione possa essere prodotta al fine di dimostrare la 
capacità economica e finanziaria di una società di nuova costituzione. 
 
R. La questione di che trattasi afferisce alla problematica relativa ai requisiti di partecipazione attinenti alla 
capacità economico finanziaria delle imprese di recente costituzione, di cui si è occupata in diverse 
circostanze anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
 
In particolare l'Autorità ha avuto modo di evidenziare come per le imprese di recente costituzione, ai fini della 
verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando, debba essere effettuato il calcolo sugli anni di effettiva 
esistenza dell’impresa e, pertanto, i bilanci e la documentazione che la stessa è tenuta a presentare sono da 
riferirsi agli anni di effettiva operatività dell’impresa. Parimenti è stato evidenziato come, in ogni caso, pur se 
limitatamente agli anni di effettiva esistenza, i requisiti di partecipazione previsti dal bando, devono essere 
comunque dimostrati dall’impresa neocostituita. 
 
Ciò premesso, fatta salva l’indicazione circa la sussistenza di giustificati motivi per l’inosservanza delle 
prescrizioni indicate nel Capitolato, è ovviamente facoltà degli operatori economici produrre all'interno della 
“Busta n. 1 - Documentazione amministrativa” l'eventuale ulteriore documentazione con la quale gli stessi 
ritengono di poter provare la propria capacità economica e finanziaria ai fini della partecipazione alla gara. 
Rientra comunque nella discrezionalità della Stazione appaltante valutare, in sede di gara, ai sensi dell’art. 
41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, se tale documentazione possa essere considerata idonea a dimostrare 
la capacità economica e finanziaria dell’impresa. 
 
 
D. È possibile individuare quale azienda ausiliaria per i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico, 
ai fine dell'avvalimento (art. 49 D.Lgs 163/2006), un'impresa che si trovi in una delle cause di incompatibilità 
previste dall'art.17 del Capitolato? 
 
R. La risposta è negativa. Infatti, poiché l'avvalimento è un istituto attraverso il quale l'impresa ausiliaria 
partecipa alla gara mettendo a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui é 
carente il concorrente (art.49 c.2 D.Lgs 163/2006), qualora la stessa dovesse trovarsi nelle condizioni di 
incompatibilità previste dall'art. 17 del Capitolato la sua partecipazione determinerebbe un evidente conflitto 
di interessi in relazione alle attività da svolgere, e peraltro potrebbe verificarsi un ricorso improprio dell'istituto 
dell'avvalimento da parte di operatori in condizione di incompatibilità con il solo obiettivo, per il tramite del 
concorrente e del relativo contratto di avvalimento, di partecipare alla gara - ad essi preclusa - aggirando il 
vincolo di incompatibilità disciplinato dall'art. 17 del Capitolato, il che è ovviamente inammissibile. 
 
 
D. In relazione al punto 15. del Modulo 2 - Dichiarazioni sostitutive ex art 445/2000 si richiede se è corretto 
che il triennio di riferimento da prendere in considerazione sia quello compreso fra il 15.4.2007 ed il 
15.4.2010. 
 
R. La risposta è affermativa nei termini su indicati. 
 
 
D. Relativamente a quanto indicato all'art.9 del Capitolato - Disposizioni relative al gruppo di lavoro, si chiede 
se per la professionalità di cui al punto 1, l'esperienza da questi maturata in attività di assistenza tecnica a 
favore di Amministrazioni Regionali, altri enti pubblici e soggetti che hanno svolto il ruolo di Organismi 
intermedi nella gestione ed attuazione di programmi e/o progetti finanziati dai fondi comunitari sia 
considerata corrispondente alla competenza specifica richiesta, in particolare nel caso in cui tale esperienza 
sia maturata in attività di assistenza tecnica per il programma Leader Plus 2000-2006. 
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Analogamente, si chiede se per le professionalità di cui al punto 2, l'esperienza da questi maturata in attività 
di Responsabile amministrativo e finanziario nella gestione ed attuazione di programmi e/o progetti finanziati 
dai fondi comunitari sia considerata corrispondente alla competenza specifica richiesta. 
 
R. L'art.9 del Capitolato impone la costituzione di un Gruppo di Lavoro con professionalità coerenti con le 
caratteristiche del Servizio richiesto. Pertanto, le esperienze maturate in materia di controlli amministrativo 
contabili, qualora riferibili ai regolamenti comunitari richiamati all'art.2 del Capitolato, corrispondono 
certamente ai requisiti prescritti dal Capitolato. 


