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FAQ 

Quesito 1: Rif. Bando di gara, punto III.2.3) Capacità tecnica - Capitolato d'Oneri, Art. 11 - punto 
A.12) - Fatturato Servizi Analoghi. In caso di partecipazione in costituendo RTI, si chiede di 
confermare che, come per il requisito di fatturato globale, anche il requisito "aver realizzato, a 
decorrere dal 2000, servizi analoghi nell'ambito dei Fondi Strutturali, a quelli oggetto di gara in 
favore di Pubbliche Amministrazioni, per un importo minimo di  EUR 5.000.000,00 IVA esclusa" 
debba essere posseduto cumulativamente dalle imprese facenti parte del RTI e senza obbligo di 
contributo minimo per ciascuna impresa. 

In sostanza si chiede di chiarire se tale requisito possa essere interamente soddisfatto anche da 
una sola impresa facente parte del RTI indipendentemente dal ruolo ricoperto (mandataria o 
mandante). 

Risposta 1: si conferma che i requisiti richiesti sia nel punto 11 che in quello 12 devono essere 
posseduti cumulativamente dall'RTI, ma nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art.95 comma 2 del 
D.P.R. 554/1999. 

Quesito 2: Rif. Capitolato d'Oneri, Art. 16 - Incompatibilità. Si chiede di chiarire se l'Art. 16 
preclude all'impresa offerente e/o aggiudicataria la partecipazione ad eventuali future procedure di 
gara indette dalla Regione Sardegna cofinanziate dal POR 2007/2013 FESR. 

In caso affermativo si chiede altresì di chiarire se tale incompatibilità sussista anche per eventuali 
future gare d'appalto per forniture di beni e/o servizi finanziate da altri fondi strutturali della 
programmazione unitaria 2007/2013 (FSE; FEASR; FAS). 

Risposta 2: si ribadisce quanto dichiarato nell'art.16 del bando che preclude all'impresa offerente 
e/o aggiudicataria la partecipazione ad eventuali future procedure di gara indette dalla Regione 
Sardegna cofinanziate dal POR Fesr 2007-2013. Tale incompatibilità non sussiste per eventuali 
future gare d'appalto per forniture di beni e/o servizi finanziate da altri fondi strutturali della 
programmazione unitaria 2007-2013 (FSE, FEASR, FAS). 

Quesito 3:   con riferimento al facsimile Allegato A al capitolato d’oneri, ed in particolare al punto 
17 lettera e) dello stesso, si chiede di confermare che “la certificazione di qualità conforme alle 
norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione), 
o, altrimenti, la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs.163/2006, resa ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 445/2000” debba essere allegata solo nel caso in cui venga presentata una cauzione 
del 1% invece che del 2% (ossia ridotta del 50%). 

Risposta 3: si conferma quanto disposto dall’art 11 punto 17, lettera d) del Capitolato d’Oneri che 
recita: “ ...nel caso in cui venga presentata una cauzione dell’1% (ossia ridotta del 50%) dovrà 
essere allegata la Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero 
copia conforme all’originale della detta certificazione), o Altrimenti la dichiarazione di cui all’art. 75, 
comma 7, del D.Lgs 163/2006 resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di RTI o Consorzi tutte le 
raggruppate o tutte le consorziate devono allegare la certificazione di qualità (ovvero copia 
conforme all’originale della certificazione) o la dichiarazione ex art.75,comma 7 del D.Lgs 163/2006 
e successive modifiche e integrazioni. 

Quesito 4:   con riferimento al facsimile Allegato B al capitolato d’oneri, si chiede di confermare 
che dovrà essere resa un’unica dichiarazione in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all’articolo 
38 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 a firma dallo stesso soggetto che sottoscriverà anche il 
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resto della documentazione e diverse singole dichiarazioni a firma di ogni soggetto di cui allo 
stesso articolo. 

Risposta 4: si conferma quanto disposto dall’art. 11 punto 17 del Capitolato d’Oneri che recita: 
“tutti i partecipanti in forma individuale, raggruppata o consorziata devono presentare le 
dichiarazioni di cui all’art. 38, del D.Lgs. n° 163/2006 secondo il facsimile Allegato B che dovrà 
essere sottoscritto, a pena di esclusione, unicamente dal legale rappresentante o dal procuratore 
speciale”.  In caso di RTI o Consorzi tutte le raggruppate o tutte le consorziate devono presentare 
l’allegato B sottoscritto, a pena di esclusione, unicamente dal legale rappresentante o dal 
procuratore speciale. 

Quesito 5:   Si chiede inoltre di confermare la possibilità che lo stesso facsimile Allegato B venga 
sottoscritto, piuttosto che dal legale rappresentante, da un procuratore speciale (come per il resto 
dei documenti richiesti) munito di idonei poteri attestati da apposita procura speciale. 

Risposta 5: Si conferma quanto disposto dal Capitolato d’Oneri, art. 11 punto a) secondo il quale 
la domanda di partecipazione, redatta conformemente al facsimile Allegati A e B al Capitolato 
d’Oneri, deve essere sottoscritta nei modi e agli effetti previsti dal DPR 445/2000 dal legale 
rappresentante o procuratore speciale dell’impresa. 

Quesito 6: Con riferimento al facsimile Allegato A al capitolato d’oneri, punto 17 lettera b) dello 
stesso si chiede di confermare che, per la presentazione del modello GAP può essere utilizzato il 
modello scaricato dal sito della regione Sardegna (anche se non tra la documentazione della 
presente procedura) e che il suddetto modello può essere completato, in caso di partecipazione in 
RTI, con i dati relativi a tutte le società che lo compongono e sottoscritto congiuntamente. 

Risposta 6: Si conferma che può essere utilizzato il Modello GAP scaricato dal sito RAS. Il 
suddetto modello, come indicato nel punto 5 dell’art. 11 del Capitolato d’Oneri, deve essere 
compilato nel caso di raggruppamento, consorzi e GEIE da tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento, consorzio o gruppo di ciascuna impresa con firma del legale rappresentante o del 
procuratore speciale. 

Quesito 7: Dalla lettura delle attività riferite al punto b) "Assistenza alla definizione del sistema di 
monitoraggio e alla sua gestione" (art. 7 del Capitolato d'oneri), si evince che l'Amministrazione 
appaltante non richiede la fornitura né lo sviluppo di alcun sistema informatico per la gestione e/o il 
monitoraggio: l'interpretazione è corretta? 

Risposta 7: Si, l’interpretazione è corretta. 

Quesito 8: Con riferimento al progetto tecnico (art. 11, punto B) del Capitolato d'oneri), si chiede 
se nel conteggio delle 40 cartelle siano compresi tavole, tabelle, schemi grafici. 

Risposta 8: Nel conteggio delle 40 cartelle sono escluse le tavole, le tabelle e gli schemi grafici. 

Quesito 9: Art. 11 Busta 2 "Offerta tecnica": la tabella con l'elenco dei componenti il gruppo di 
lavoro si configura come un allegato al Progetto tecnico e pertanto da non conteggiarsi all'interno 
delle 40 cartelle? 

Risposta 9: Si, l’interpretazione è corretta. 
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Quesito 10: Art. 13 Gruppo di lavoro. Alla fine di tale articolo si richiede la disaggregazione in 
ore/uomo dell'impegno dei componenti il gruppo di lavoro. 
All'Art. 17, Criteri di valutazione, si fa riferimento alle gg/uomo così come anche all'Art. 13 Gruppo 
di lavoro, viene indicato l'impegno minimo richiesto in gg/uomo, così come anche all'art. 11 Busta 3 
"Offerta economica" si richiede che essa sia espressa in gg/uomo. 
Pertanto si richiede se, anche in offerta tecnica, l'impegno possa essere espresso, per coerenza, in 
gg/uomo ovvero sia preferibile riportare sia la disaggregazione in gg/uomo che in ore/uomo. 

Risposta 10: Ferma la possibilità del partecipante di esprimere l’impegno del gruppo di lavoro in 
ore – uomo, ai fini della corretta valutazione dell’Offerta Tecnica sarà cura dell’offerente indicare le 
ore di cui si compone la giornata uomo. 

Quesito 11: Art. 13 Gruppo di lavoro. Rispetto alle 3 figure richieste per i Coordinatori Operativi si 
chiede conferma rispetto all'impegno richiesto. Per tutte le figure professionali, infatti, è specificato 
l'impegno annuo. Si deve intendere l'impegno di 150 gg/anno per ciascuno dei tre coordinatori 
operativi, oppure 150/gg annue cumulative tra i tre coordinatori operativi richiesti? 

Risposta 11: Si intende che l’impegno previsto è di 150 giornate/uomo annue cumulative per i tre 
coordinatori. 

Quesito n°12:- Per quel che concerne gli esperti di settore di fascia b (regimi di aiuto, procedure di 
appalto, sistemi di rete e monitoraggio, sviluppo locale ): si chiede conferma che l’esperienza 
minima richiesta dalla fascia di riferimento (5 anni) non sia da intendersi rispetto all'Assistenza 
tecnica per l’attuazione di Programmi Operativi cofinanziati dall'UE ma esclusivamente al settore di 
specializzazione. 

Risposta n°12: L’esperienza minima di cinque anni è da intendersi maturata nel campo 
dell’assistenza tecnica per l’attuazione dei programmi operativi cofinanziati dalla UE. 

Quesito n° 13:  Similmente per gli eventuali profili professionali aggiuntivi (cfr. Art. 17 sub-criterio 3 
del Criterio di valutazione "Qualità del Gruppo di lavoro") si chiede conferma che l'esperienza 
minima posseduta per l’appartenenza a una fascia non sia da intendersi rispetto all'Assistenza 
tecnica per l’attuazione di Programmi Operativi cofinanziati dall'UE ma esclusivamente al settore di 
specializzazione dell'esperto aggiuntivo proposto. 

Risposta n° 13: L’esperienza minima di cinque anni è da intendersi maturata nel campo 
dell’assistenza tecnica per l’attuazione dei programmi operativi cofinanziati dalla UE. 

Quesito n. 14: Per quanto concerne la composizione del Gruppo di Lavoro, gli anni di esperienza 
(5) richiesti per la figura dell’esperto informatico in sistemi di rete e monitoraggio devono essere 
stati maturati necessariamente nel campo dell’assistenza tecnica per l’attuazione dei programmi 
operativi cofinanziati dalla UE? 

Risposta n.14: Si conferma che l’esperienza professionale richiesta, compresa tra 5 (cinque) e 10 
(dieci) anni, deve essere maturata nel campo dell’assistenza tecnica per l’attuazione dei 
programmi operativi cofinanziati dalla UE. 
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Quesito n. 15: Il numero massimo di cartelle (40) di cui deve comporsi l’offerta tecnica va calcolato 
al netto della copertina, dell’eventuale indice e di eventuali grafici, immagini e tabelle? 

Risposta n.15:  Nel conteggio delle 40 cartelle sono escluse: la copertina e l’indice, le  tavole, le 
tabelle e gli schemi grafici. 

Quesito n. 16: Per quanto concerne l’azione b1 “supporto allo sviluppo di sistemi integrati per la 
gestione delle informazioni dei processi”, il servizio richiesto consiste nel disegno del/i sistema/i 
integrato/i oppure include necessariamente anche la realizzazione di tale sistema mediante attività 
di sviluppo hardware e software? 

Risposta n.16:  Nell’azione b1 il servizio richiesto non include lo sviluppo hardware e software. 

Quesito n.17: Nel Capitolato d’oneri, alle pagine 6 e 7, sembra sussistere un’incoerenza 
nell’elenco dei servizi richiesti all’interno della linea di azione a) “Assistenza tecnica 
all’implementazione”. In particolare, l’elenco passa automaticamente dal servizio a8 “Supporto 
all’integrazione fra i programmi finanziati dal FSE, dal FEASR, dal FEP, dal FAS e da altri Fondi 
comunitari o nazionali” al servizio a10 “Supporto all’individuazione e alla diffusione delle buone 
prassi”. Si chiede pertanto se è previsto comunque un ulteriore servizio a9 e, in tal caso, in cosa 
questo consiste ovvero se come servizio a9 è da intendersi quello attualmente numerato come 
a10. 

Risposta n.17: Si tratta di un refuso e pertanto non è previsto un servizio a9. 

Quesito n.18: l'art. 11, lett. B) del capitolato d'oneri prevede che il progetto tecnico dovrà 
consistere in un "documento di max 40 cartelle (formato A4, max 35 righe ciascuna". Si richiede in 
proposito se:  
- dal conteggio delle pagine si possano escludere figure e tabelle, ivi incluso il piano di lavoro; 
- dal conteggio delle righe si possano escludere intestazione,  piè di pagina e note." 

Risposta n.18: dal conteggio delle 40 pagine si intendono escluse tavole, tabelle e schemi grafici. 
Si precisa che l’offerta tecnica è il Piano di Lavoro, di conseguenza esso rientra nel conteggio delle 
40 cartelle. Inoltre le 35 righe per pagina si intendono con l’esclusione dell’intestazione e del piè di 
pagina, mentre le note fanno parte del corpo delle 35 righe. 

Quesito n.19: Per quanto concerne la composizione del Gruppo di Lavoro, gli anni di esperienza 
(5) richiesti per la figura dell’esperto informatico in sistemi di rete e monitoraggio devono essere 
stati maturati necessariamente nel campo dell’assistenza tecnica per l’attuazione dei programmi 
operativi cofinanziati dalla UE? 

Risposta n.19: si conferma che l’esperienza professionale richiesta, compresa tra 5 (cinque) e 10 
(dieci) anni, deve essere maturata nel campo dell’assistenza tecnica per l’attuazione dei 
programmi operativi cofinanziati dalla UE.. 

Quesito n.20 – Qualora gli anni di esperienza richiesti per la figura dell’esperto informatico 
dovessero essere stati maturati nel campo dell’assistenza tecnica per l’attuazione dei programmi 
operativi cofinanziati dalla UE, sono da considerarsi valide le esperienze relative alla gestione di 
progetti cofinanziati dalla UE da parte di società private? 

Risposta n.20: Le esperienze relative alla gestione di progetti cofinanziati dalla UE da parte di 
società private non sono da considerarsi valide. 
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Quesito n.21: Il numero massimo di cartelle (40) di cui deve comporsi l’offerta tecnica va calcolato 
al netto della copertina, dell’eventuale indice e di eventuali grafici, immagini e tabelle? 

Risposta n.21: Nel conteggio delle 40 cartelle sono escluse: la copertina e l’indice, le  tavole, le 
 tabelle e gli schemi grafici. 

Quesito n.22: Per quanto concerne l’azione b1 “supporto allo sviluppo di sistemi integrati per la 
gestione delle informazioni dei processi”, il servizio richiesto consiste nel disegno del/i sistema/i 
integrato/i oppure include necessariamente anche la realizzazione di tale sistema mediante attività 
di sviluppo hardware e software? Allo stesso modo, per quanto concerne l’azione b3 “adozione di 
tecnologie innovative per favorire i processi orizzontali di coordinamento e cooperazione e relative 
azioni di supporto e accompagnamento”, il servizio richiede l’ideazione, la scelta e il disegno delle 
tecnologie oppure include anche l’implementazione delle tecnologie innovative? 

Risposta n.22: Nell’l’azione b1 il servizio richiesto non include lo sviluppo hardware e software. 

Nell’azione b3 il servizio include anche l’implementazione delle tecnologie innovative nel rispetto 
delle caratteristiche tecniche adottate dall’Amministrazione regionale. 

Quesito n° 23:L'art. 11, lett. A) del capitolato d'oneri richiede la presentazione  della quietanza del 
versamento del contributo pari a Euro 100,00, ad effettuare a favore dell'Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  
Si richiede in proposito se la causale del versamento debba riportare, oltre al numero del CIG 
(Codice Identificativo Gara) 0226332711, la denominazione e il codice fiscale della Regione 
Autonoma Sardegna o il codice fiscale del partecipante che effettua il versamento.  

Risposta n° 23: Si comunica che per effetto di un mero errore materiale l’art. 11 lettera a) del 
Capitolato d’Oneri è modificato come segue: 

“ La causale del versamento deve riportare esclusivamente la denominazione e il codice fiscale del 
soggetto partecipante e il  Codice identificativo Gare della procedura. 

( Vedi Deliberazione Autorità di Vigilanza del 24/01/2008- Attuazione dell’art.1, commi 65 e 67 della 
Legge n° 266/2005 per l’anno 2008. Modificata dalla deliberazione AVCP del 30/07/2008) 
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