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Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del Servizio di Valutazione 

intermedia indipendente (c.d. Mid Term Evaluation) del Programma ENI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2014-2020 –  

CIG 84648810C9 -  CUP E24B20000900006 - CUI S80002870923202000211. 

 

CHIARIMENTI 
 

 

Chiarimento n. 1  

DOMANDA:  

In relazione alla procedura in oggetto si chiede di chiarire quanto segue: 

- Come stabilito dall’Art 9.2.3. del Disciplinare, si chiede conferma che i servizi 

richiesti a comprova del requisito al punto b) del sopracitato articolo possono essere 

stati realizzati in un orizzonte temporale più ampio rispetto all’ultimo triennio 

precedente alla data di pubblicazione del bando. Difatti, poiché il punto b) si riferisce 

a servizi relativi alla programmazione 2007 – 2013, risulta praticamente impossibile 

aver svolto tali servizi nel triennio antecedente la pubblicazione del bando. 

- In relazione all’Art. 9.2.3. del Disciplinare, si chiede conferma che i servizi richiesti 

a comprova del requisito al punto a) del medesimo articolo possano essere anche 

servizi ancora in corso di svolgimento. 

RISPOSTA:  

Rispetto al primo quesito si conferma che i servizi richiesti a comprova del requisito 

di cui all’art. 9.2.3 del Disciplinare lettera b) possono essere stati realizzati in un 

orizzonte temporale più ampio rispetto all’ultimo triennio precedente alla data di 

pubblicazione del bando. 

Rispetto al secondo quesito, i servizi richiesti a comprova del requisito di cui all’art. 

9.2.3 lettera a), analogamente a quelli di cui alla lettera b), devono essere stati svolti; 

pertanto non saranno presi in considerazione eventuali servizi ancora in corso di 

svolgimento. 
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Chiarimento n. 2  

DOMANDA:  

In caso di subappalto, si chiede conferma che non è necessario indicare una terna di 

subappaltatori. Si chiede inoltre di chiarire se il subappaltatore deve compilare un 

proprio DGUE. 

RISPOSTA:  

Secondo le vigenti disposizioni non è obbligatoria l’indicazione della terna.  

Si rinvia alle previsioni contenute nell’art. 16.2 del disciplinare con riferimento alle 

sezioni da compilare in caso di ricorso al subappalto. 

 

Chiarimento n. 3  

DOMANDA: 

Come riportato all’Art. 21.1, in merito ai criteri relativi al gruppo di lavoro, il criterio 

2.1.4 assegna 1 punto per ogni esperienza nell’ambito di Programmi e/o progetti di 

cooperazione che coinvolgano i 7 Paesi partner (MPC). Si chiede di confermare se 

tre esperienze differenti nello stesso Paese possono essere considerate come un 

punto ciascuna. 

RISPOSTA: 

Sarà riconosciuto un punto per ciascuna delle esperienze dichiarate, se maturate 

nell’ambito di distinti programmi o progetti di cooperazione che coinvolgano i 7 Paesi 

partner (MPC). 

 

Chiarimento n. 4 

DOMANDA: 

In relazione all’Art. 4.1 del Capitolato tecnico, uno dei paragrafi riporta “Il computo 

del periodo di esperienza sarà calcolato considerando le mensilità di lavoro 

complete. Non saranno prese in considerazione frazioni di mese.”. A questo avviso, 

si chiede gentilmente di specificare. Esempio 1: un servizio iniziato il 10/03/2019 e 
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concluso il 20/03/2020 viene conteggiato come 12 mensilità? Esempio 2: un servizio 

iniziato il 15/03/2019 e concluso il 15/04/2019, viene conteggiato come un mese? 

RISPOSTA: 

Si conferma che nel computo del periodo di esperienza professionale non saranno 

prese in considerazione frazioni di mese, ossia di durata inferiore ai 30 giorni (28 nel 

caso di prestazione interamente resa nel mese di febbraio), come correttamente 

riportato nei due esempi proposti.  

 

Chiarimento n. 5 

DOMANDA: 

In relazione all’Allegato 4, nelle tabelle relative alle esperienze professionali (punti 

b); d); e) si chiede di chiarire il contenuto da indicare nella terza (durata singola 

esperienza) e quinta colonna (esperienza totale). 

RISPOSTA: 

Con riferimento all’Allegato 4, punti b), d) ed e), si chiarisce che nella terza colonna 

deve essere riportata la durata della singola esperienza, in termini di anni e mesi. 

L’ultima colonna (la quinta), corrispondente alla durata totale dell’esperienza 

professionale dichiarata, dovrà essere alimentata con il dato complessivo, espresso 

in numero di anni e mesi, dato dalla sommatoria di tutte le esperienze riportate. 

L’indicazione potrà essere inserita o con l’unione delle celle già presenti nel modello 

o in calce con inserimento di un ultimo rigo. 

 

Chiarimento n. 6 

DOMANDA: 

Come riportato all’Art. 21.1, in merito ai criteri relativi al gruppo di lavoro, il criterio 

2.1.1 e 2.1.2 assegnano punti aggiuntivi per ogni esperto senior o junior che viene 

inserito in aggiunta al gruppo di lavoro minimo. Come si evince dall’Allegato 4, si 

chiede conferma che le competenze linguistiche non siano richieste per gli esperti 

aggiuntivi. 
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RISPOSTA: 

Si conferma che per gli esperti aggiuntivi non sono richieste specifiche competenze 

linguistiche. Si veda a tal proposito quanto indicato nel Capitolato al paragrafo 4.1 

Gruppo di lavoro. 

 

Chiarimento n. 7 

DOMANDA: 

In merito alla gara in specie, dato che è divisa in due parti (valutazione intermedia e 

valutazione finale), l'offerta tecnica (incluso il gruppo di lavoro) e l'offerta economica 

devono essere redatte prendendo in considerazione entrambe le valutazioni 

(intermedia e finale) o solamente la intermedia? 

RISPOSTA: 

Nel rappresentare che i servizi di valutazione finale sono eventuali e oggetto di 

espressa opzione, si conferma che l’offerta tecnica e l’offerta economica devono 

essere presentate con esclusivo rifermento ai servizi di valutazione intermedia. 

 

Chiarimento n. 8 

DOMANDA: 

In relazione all’art 16.2 del Disciplinare - DGUE, in merito alla compilazione della 

parte IV, si chiede conferma che le sezioni da compilare siano la sezione A (punti 1 

e 2) e la sezione C (punti 1b) e che si tratti quindi di un refuso il riferimento alla 

compilazione della sezione C punto 2 (che non trova corrispondenza nei requisiti 

richiesti da bando) e la sezione B nella Nota Bene (N.B.). 

RISPOSTA: 

Si conferma che le sezioni da compilare relativamente alla parte IV sono la sezione 

A (punti 1 e 2) e la sezione C (punti 1b). Relativamente alla sezione C (punto 2), 

questa può essere compilata qualora la società disponga di tecnici o organismi 

tecnici responsabili del controllo della qualità. 
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Per quanto attiene la Nota Bene “N.B.” si precisa che trattasi di un refuso e pertanto 

la sezione B inerente il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria non 

deve essere compilato. 

 

Chiarimento n. 9 

DOMANDA: 

In relazione alle dichiarazioni di ogni esperto in merito all’assenza di incompatibilità e 

di conflitto di interesse (paragrafo 4.1 del Capitolato) si chiede conferma se questa 

possa essere resa tramite la compilazione del punto 4) dell’Allegato 4. 

RISPOSTA: 

Si conferma che la dichiarazione in merito all’assenza di incompatibilità e di conflitto 

di interesse, come specificato al paragrafo 4.1 del Capitolato, è riportata al punto 4 

del modello di autodichiarazione di cui all’Allegato 4. 

 

Chiarimento n. 10 

DOMANDA: 

Per quanto riguarda le competenze linguistiche, sia di inglese che di francese, 

richieste, è necessario inviare un attestato di esame che certifichi il livello linguistico 

o è sufficiente l'autocertificazione? 

RISPOSTA: 

Il possesso delle competenze linguistiche può essere oggetto di dichiarazione 

sostitutiva di autocertificazione. In caso di possesso di attestati certificanti la 

conoscenza richiesta gli stessi potranno essere indicati nella dichiarazione.  

 

 

        Il Direttore del Servizio 

             Gabriella Mariani 
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