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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI 

SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE BENEFICIARIE DI PROGETTI A 

REGIA REGIONALE NEL POR SARDEGNA FSE 2014/2020 

Asse 4, Obiettivo specifico 11.1, Azione 11.1.3 

 Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi 

informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, 

Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni 

 

CIG 8848413566 

 

CUP E71B20000930009 

 

 

CHIARIMENTI  

 

 

 
Chiarimento n. 1 
 
DOMANDA: 

  In merito a quanto indicato al punto 9.2 del Disciplinare e nello specifico rispetto al requisito:  

“Aver realizzato nell’ultimo triennio o avere in corso di realizzazione uno o più contratti, aventi ad oggetto 

servizi di assistenza tecnica a favore di beneficiari di operazioni a regia finanziate da fondi SIE nelle materie 

oggetto dell’appalto, per un importo complessivo non inferiore a € 400.000,00, di cui almeno un contratto 

non inferiore a € 300.000,00.” 

Si chiede conferma che possano essere considerati idonei a soddisfare il predetto requisito contratti aventi 

ad oggetto servizi di assistenza tecnica, di cui all’art. 59 del Regolamento (UE) 1303/2013 del 

Parlamento e del Consiglio, nelle materie oggetto dell’appalto a favore di Autorità di Gestione di 

Programmi finanziati da fondi SIE, anche in considerazione del fatto che tali amministrazioni rivestono, in 

taluni contesti, il ruolo di beneficiario di operazioni finanziate dai medesimi programmi. 
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RISPOSTA: 

Si conferma che sono  considerati idonei a soddisfare il predetto requisito i contratti aventi ad oggetto servizi 

di assistenza tecnica, di cui all’art. 59 del Regolamento (UE) 1303/2013, purché relativi alle materie oggetto 

dell’appalto.  

 

 

Chiarimento n. 2 
 
DOMANDA: 

In merito al punto 9.2 del Disciplinare si chiede se per “ultimo triennio” debbano intendersi gli anni 2018-

2019-2020 (vale a dire dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020)  

oppure 

il triennio a ritroso a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE (10/08/2021) e pertanto 

dal 10/08/2018 al 9/08/2021. 

RISPOSTA: 

Per ultimo triennio si intende il triennio a ritroso a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla 

GUUE (10/08/2021) e pertanto dal 10/08/2018 al 9/08/2021. 

 

Chiarimento n. 3 
 
DOMANDA: 

 In merito all’offerta tecnica, punto 20 del Disciplinare, si chiede se il cronoprogramma delle attività debba 

essere o meno conteggiato nelle 50 pagine massime previste per la relazione tecnica di cui al punto a), 

stante che:  

alla lettera a) si precisa che: “Sono invece inclusi nel conteggio l'indice, eventuali grafici e tabelle e il 

cronoprogramma delle attività indicante i tempi e le fasi del servizio previsti dall'offerente;” 

alla lettera b) e, pertanto, in lettera diversa dalla relazione tecnica di max 50 pagine, è previsto il 

cronoprogramma complessivo delle attività. 

Si chiede, inoltre, se la tabella riepilogativa di cui alla lettera e) debba essere o meno conteggiata nelle 

50 pagine massime previste per la relazione tecnica di cui al punto a). 

 

callto:2018-2019-2020
callto:2018-2019-2020
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RISPOSTA: 

Si conferma che sia il cronoprogramma che la tabella riepilogativa debbano essere conteggiate nelle 50 

pagine massime previste. 

 

 

   Il Responsabile del procedimento 

                                   Franca Maria Piras 
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