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Piano Unitario di Valutazione POR FESR e FSE 2014-2020 

Servizio di valutazione indipendente del POR FESR 2014-2020  

 

CIG 8139112FAF 

CUP E79F19000250009 

 

 

CHIARIMENTI  

 

CHIARIMENTO N. 1  

 
DOMANDA: 

Si chiede se durante il precedente periodo di programmazione (2007 - 2013) sia stata svolta una 

ricerca valutativa sugli esiti delle azioni di comunicazione del POR FESR. 

In caso affermativo si chiede di ricevere per via telematica i documenti inerenti a tale ricerca 

valutativa. 

 

RISPOSTA:  

Durante il precedente periodo di programmazione (2007 - 2013) è stata svolta una ricerca 

valutativa sugli esiti delle azioni di comunicazione del POR FESR, i cui atti di gara sono 

consultabili al link  

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&esito=1&catrif=7950

&s=35&v=9&c=7779&id=24607&va=&b= . 

I principali risultati sono riportati nel Rapporto Annuale di Esecuzione per l'anno 2011 (alla pag. 

153 e seguenti)  al seguente link 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20130522161322.pdf 
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CHIARIMENTO N. 2  

 
DOMANDA: 

L'Allegato 9, come indicato all'art. 21 del Disciplinare, deve contenere nel Campo 6 una "sintetica 

descrizione delle esperienze professionali maturate in servizi analoghi" e nel Campo 7 la "durata 

esperienza maturata nelle attività richieste dal CT (mesi di esperienza professionale pregressa 

maturata nell'ambito delle attività richieste dal CT)". Si chiede conferma del fatto che i suddetti 

"mesi di esperienza" facciano riferimento a tutte le esperienze pregresse contenute nel curriculum 

vitae dei professionisti e non solo a quelle mostrate sinteticamente nel Campo 6 dell'Allegato 9. 

 

RISPOSTA:  

Premesso che le disposizioni relative all'Allegato 9 sono contenute nel Disciplinare di gara al punto 

20 "Offerta tecnica" e non al punto 21 "Offerta economica, come indicato nella richiesta di 

chiarimento, occorre precisare  che le esperienze professionali indicate nel predetto Allegato 9  

"dovranno essere riferite unicamente alle esperienze maturate negli ambiti trasversali e settoriali 

indicati al paragrafo 7 del Capitolato tecnico". Pertanto la durata dell'esperienza nelle attività di 

valutazione da indicare alla colonna 7 è da intendersi riferita a ciascuna delle attività indicate alla 

colonna 6. Il Curruculum vitae allegato, autocertificato da ciascun componente il gruppo di 

lavoro circa il possesso dei titoli, delle competenze ed esperienze, ha valore di verifica e conferma 

di quanto dichiarato.  

 

 

CHIARIMENTO N. 3  

 
DOMANDA: 

All'art. 21 del Disciplinare di gara si chiede di trasmettere i curriculum dei componenti del gruppo di 

lavoro, datati e sottoscritti in ogni pagina dai soggetti interessati. 

Visto che l'allegato contenente i CV sarà firmato digitalmente dal legale rappresentante, si chiede, 

per evitare file di grandi dimensioni e quindi per evitare la scansione di ogni singolo CV firmato in 

ogni pagina in originale, se sia ammissibile far firmare e datare i curriculum dai professionisti  solo 

nell’ultima pagina.  
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RISPOSTA:  

Si , è possibile 

 

 

CHIARIMENTO N. 4 

 
DOMANDA:  

Si chiede se per soddisfare i requisiti di esperto senior negli ambiti settoriali sia  sufficiente avere 5 

anni di esperienza in valutazione e aver partecipato ad una valutazione anche di durata inferiore ai 

5 anni nell'ambito settoriale di riferimento. 

 

RISPOSTA:  

Come indicato al Capitolato tecnico, è richiesto ad ogni esperto senior un minimo di 5 anni di 

esperienza post laurea, documentata e maturata successivamente al 1 gennaio 2000, in uno o più 

ambiti indicato ai punti B1, B2 e B3 (quindi, sia trasversali che settoriali). E' inoltre indicato che tale 

requisito di esperienza è da intendersi come esperienza di mesi/anni maturati cumulativamente 

nell'arco di tempo considerato, svolta non necessariamente in maniera consecutiva. Pertanto, si 

conferma che, nel cumulo dei 5 anni, possano essere considerate valutazioni di durate inferiori ai 5 

anni purché riferite ai predetti ambiti. La tempistica riferita alla presenza contestuale di più attività 

nello stesso arco di tempo sarà considerata una sola volta.  

 

CHIARIMENTO N. 5  

 
DOMANDA: 

Nel capitolato si richiede che “Ognuna delle ricerche valutative dovrà comunque avere come 

responsabile un esperto senior.” Dato che gli ambiti di competenza richiesti a pag 14-15 del 

Capitolato non corrispondono esattamente ai temi delle ricerche valutative elencate a pag 8, si 

chiede di chiarire quale sia la corrispondenza tra gli esperti senior definiti secondo gli ambiti 

settoriali e i temi valutativi (per esempio i servizi per l’infanzia). 
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RISPOSTA:  

Nel Capitolato tecnico viene richiesto che il coordinamento delle singole "ricerche valutative 

afferenti a specifici temi" (pag. 8) sia attribuito a un esperto senior, senza richiedere che ci sia una 

corrispondenza biunivoca fra competenze tematiche (conformi agli Obiettivi tematici del POR 

FESR) e ricerche valutative specifiche individuate nel Piano Unitario di Valutazione (PUdV). 

E' lasciato alla libera discrezionalità dei partecipanti alla gara, nella loro descrizione dell'offerta 

tecnica, la definizione di soluzioni organizzative del Gruppo di Lavoro tali da assicurare la massima 

qualità nella preparazione e svolgimento delle ricerche attraverso l'utilizzo delle expertise a loro 

vedere più idonee. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Franca Maria Piras 
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