REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA SECONDA
Autorità di Gestione PSR 2007/2013
Via N. Sauro, 1 – 86100 Campobasso tel. 0874/429451

Oggetto: Gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. 16/06, per
l’affidamento del Servizio di valutazione ex ante del PSR Regione Molise 2014/2020, ai
sensi dell’art. 48 della proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio
COM (2011) 615. Indizione procedura ed approvazione atti di gara. DDG n. 165 DEL
21/02/2013.

Quesito n. 1
Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, si chiede un chiarimento circa i servizi
analoghi a quello oggetto della gara richiesti al punto 5.10 dell’articolo 5, e cioè se possono essere
ricompresi anche i servizi di assistenza tecnica alla programmazione, attuazione e gestione di
programmi comunitari e non solo i servizi di valutazione di programmi comunitari, che sono da
intendersi quali servizi identici a quello oggetto della gara.

Quesito n. 2
Con riferimento alla gara d’appalto indicata in oggetto, si chiede se per servizio analogo è possibile
considerare l’attività di monitoraggio, l’assistenza tecnica ed amministrativa svolta dalla società.

Risposta
In riferimento ai quesiti posti, si precisa che al punto 5.10 del Disciplinare di Gara relativamente al
possesso di un fatturato specifico relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, si precisa che per servizi
analoghi a quelli oggetto della gara si intendono servizi di valutazione dei programmi comunitari.
QUESITI AGGIORNATI AL 25 MARZO
Quesito n. 3
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede di conoscere se esiste incompatibilità - in prospettiva fra il servizio di valutazione ex ante, oggetto della presente procedura, e il servizio di assistenza
tecnica alla gestione del PSR 2014-2020.
Risposta
Premesso che la programmazione 2014/2020 è in una fase iniziale, per cui i riferimenti normativi,
non ancora disponibili nella loro versione definitiva, non individuano esplicitamente circostanze di
incompatibilità tra i due servizi in argomento e tenuto conto inoltre del principio di tassatività delle

cause di incompatibilità previsto nel Codice dei contratti, si ritiene che al momento non sia possibile
individuare alcuna circostanza esplicita di incompatibilità.
Pertanto, in questa fase, la scelta resta esclusivamente riconducibile alla sfera delle decisioni
strategiche del proponente. E' pur vero che, alla luce delle evoluzioni normative, nulla vieta alla SA
di optare per eventuali incompatibilità nella successiva gara indetta per l'affidamento del Servizio di
AT.

Quesito n. 4
All'art. 5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA nei requisiti di carattere
economico-finanziario al punto 5.9 viene richiesto un fatturato globale di impresa riferito agli
ultimi tre esercizi finanziari, e nel modello di domanda per impresa singola vengono indicati
come anni (2010-2011-2012).
Gli ultimi tre esercizi finanziari si riferiscono a bilancio chiuso e quindi (2009-2010-2011) ?
Oppure bisogna inserire una cifra provvisoria per quanto riguarda l'esercizio finanziario al 2012?
Risposta
Gli ultimi tre esercizi finanziari si riferiscono ai bilanci chiusi ed approvati alla data di
pubblicazione del presente Bando sulla GURI avvenuta in data 08/03/2013.

Quesito n. 5
Punto 5.10 per il fatturato specifico gli anni a cui si riferisce sono 2010-2011-2012? Così come al
punto 5.11 per l'elenco dei principali servizi svolti?
Risposta
Il fatturato specifico (5.10) così come l’elenco dei principali servizi (5.11) è riferito ai servizi
eseguiti nel triennio 2010-2011-2012 analoghi alle categorie dei servizi oggetto di gara.

Quesito n. 6
Nel modello di domanda per imprese singole alla lettera A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONE punto 1)d Dati anagrafici e di residenza dei soggetti indicati nell’articolo 1,
comma 2, lettera b), punto 2 del D.Lgs. 15.11.2012 che modifica ed integra l’art. 85 del Codice
Antimafia 1; (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione
dall’incarico) nella nota è specificato che “….la documentazione è riferita anche ai soggetti membri
del collegio sindacale …..”
I soggetti membri del collegio sindacale che risultano nel certificato CCIAA della società, devono
essere elencati nella domanda? I membri del collegio sindacale devono presentare il mod 1Bis?

Risposta
I soggetti indicati nell’articolo 1, comma 2, lettera b), punto 2 del D.Lgs. 15.11.2012 che modifica
ed integra l’art. 85 del Codice Antimafia, devono essere indicati nella domanda e presentare la
dichiarazione modello 1 Bis.

QUESITI AGGIORNATI ALL’ 8 APRILE
Quesito n. 7
Nel Documento di progettazione al punto 4 si richiede un esperto senior con almeno 7 anni di
esperienza in attività di valutazione e/o analisi e/o supporto di programmi comunitari…. Diversamente
da quanto indicato nel disciplinare di gara al punto 5 dove l’esperto in questione deve avere almeno 10
anni di esperienza. A tal proposito chiediamo se si tratta di un mero errore materiale e quale
documento dobbiamo ritenere attendibile per la presentazione di tale professionista:

Risposta
Si conferma che si tratta di un mero errore materiale e che pertanto sarà pubblicata la versione
corretta del Documento di progettazione. Il riferimento è rappresentato, comunque, dall’art. 5 del
Capitolato d’oneri che prescrive “Esperti senior, con almeno 10 anni di esperienza in attività di
valutazione e/o analisi e/o supporto di programmi comunitari e altre politiche pubbliche, nelle
seguenti tematiche……”.
Si partecipa che è stata pubblicata sul sito internet della Regione Molise nella sezione “Bandi e gare” la
Determina del Direttore Generale n.292/2013 con allegata la nuova versione del Disciplinare.
Quesito n. 8
Uno stesso esperto senior con almeno 10 anni di esperienza in attività di valutazione e/o analisi e/o
analisi e/o supporto di programmi comunitari …. può cumulare esperienze in più di una delle
tematiche riportate al punto 5 del capitolato d’oneri?

Risposta
Ritenuto che l'art. 5 del capitolato in oggetto esplicitamente indica che “Il GdL, caratterizzato da
esperienze e competenze adeguate coerenti con le specifiche scelte politiche regionali, deve essere
costituito almeno dalle figure di seguito indicate per le quali dovranno essere garantiti i requisiti
minimi specificati...”, preliminarmente si rende necessario precisare che il proponente dovrà costituire
il GdL garantendo la presenza, oltre che del coordinantore, di una pluralità di “esperti senior”.
Relativamente ad ogni esperto questi potrà rappresentare una delle professionalità esplicitamente
richieste, cumulando gli anni di esperienza maturati negli ambiti specifici indicati nel predetto
capitolato.

Quesito n. 9
Nel disciplinare di gara esattamente al punto 9.2 Formato e contenuto dei cv si richiede una
dichiarazione riportante le esperienze lavorative pregresse, delle quali evidenziare contesto, ruolo,
dimensione economica e durata. A tal proposito chiediamo cosa si intende per contesto e se per
dimensione economica si intende l’importo contrattuale. Se si, cosa riportare in caso di professori
universitari?

Risposta
Con Determina del Direttore Generale n.292/2013 è stato rettificato Il punto 9.2 del disciplinare.
La nuova formulazione è consultabile sul sito istituzionale alla sezione “Bandi e gare”.

Quesito n. 10
Al sotto paragrafo 5.11 del disciplinare di gara si stabilisce come requisito di idonità tecnicoprofessionale che l’elenco dei principali servizi analoghi svolti nel triennio 2010 – 2011 – 2012 sia pari
a € 150.000,00 (€ centocinquantamila/00) I.V.A. esclusa.
Al riguardo si richiede se sia ottemperante ai requisiti di capacità tecnico professionale la fattispecie in
cui un proponente non abbia per il triennio 2010-2012 servizi per un importo almeno pari a 150.000 €,
pur avendo per lo stesso periodo temporale un fatturato pari o superiore a detto importo, in quanto
derivante anche da servizi realizzati precedentemente, ma fatturati nel periodo di riferimento del
disciplinare.

Risposta
In relazione al quesito posto, si precisa che i Requisiti di carattere economico-finanziario elencati nel
disciplinare de quo dal 5.8 al 5.11 sono riferiti a requisiti di carattere oggettivo (Art. 41 cod. appalti) posti a
dimostrazione della capacità economico-finanziaria del concorrente. In particolare, il punto 5.11 deve
essere interpretato alla luce del precedente 5.10. In virtù di ciò, la stazione appaltante può desumere e
rilevare, dall'elencazione richiesta, una continuità delle prestazioni svolte. Pertanto, il requisito verrà
soddisfatto ove dall'elencazione si rilevi detta continuità temporale.
In sintesi, il disciplinare di riferimento prevede la contemporanea sussistenza, nell’ambito di periodi definiti,
del requisito del fatturato specifico riferito ai bilanci presentati (rif. punto 5.10, fatturato relativo agli anni:
2009-2010-2011) e del requisito minimo di servizi forniti (rif. punto 5.11, elenco servizi prestati nel periodo:
2010-2011-2012).

Quesito n. 11
In merito alla determinazione del fatturato specifico, si richiede se per ultimi 3 esercizi finanziari
debbano intendersi solo quelli i cui bilanci sono approvati o se, invece, nel triennio possa esse incluso
anche l'esercizio 2012, il cui bilancio al momento non è stato approvato, coerentemente con l'arco
temporale (2010-2011-2012) individuato per la selezione dei servizi analoghi (cfr par. 5 Requisiti di
carattere economico-finanziario del disciplinare di gara).

Risposta
La domanda trova risposta nelle FAQ pubblicate sul sito della Regione Molise alla sezione “Bandi e
gare”.

