Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio specialistico di assistenza tecnica
per il supporto alla gestione e all’attuazione del Programma Erasmus+ - Youth in
Action e delle iniziative proprie dell’Agenzia Nazionale per i Giovani”
CIG: 62829083B3
Risposte ai quesiti pervenuti
Q1: in merito al requisito di cui all’Art. 6 – lett. e) del Disciplinare di gara [fatturato
specifico], si chiede conferma che un’impresa completamente priva del suddetto
requisito possa partecipare in qualità di mandante in un costituendo RTI, , fermo restando
il possesso dell’intero requisito richiesto da parte del RTI nel suo complesso e nella misura
minima del 60% da parte della capogruppo, così come indicato a pag. 9 del Disciplinare
stesso.
R1: si conferma

Q2: In merito alle due posizioni denominate:
“coordinatore generale” – con impiego stimato di circa 75 giornate su 15 mesi e
“coordinatore senior con almeno 6 anni di esperienza” – con impegno stimato di circa
165 giornate su 15 mesi
Si chiede se un esperto che possieda le caratteristiche minime richieste per la posizione di
“coordinatore generale” possa coprire entrambe le posizioni, dato che il numero di
giornate di impegno previste lo permetterebbe e il servizio godrebbe di un valore
aggiunto in termini di expertise complessivamente disponibile.
R2: no

Q3: Nel Disciplinare di Gara, Art. 6 Requisiti per la partecipazione, punto f) viene richiesto
ai concorrenti, di “aver svolto almeno n. 2 incarichi, nei 36 mesi antecedenti la
pubblicazione del Bando di Gara … per servizi di assistenza tecnica per la gestione di
programmi finanziati e/o cofinanziati da risorse comunitarie a favore di almeno n. 2
amministrazioni pubbliche diverse di cui almeno uno di importo non inferiore ad Euro
250.000,00”.
Si richiede a riguardo di voler chiarire se, per il soddisfacimento del requisito suddetto,
possono essere considerati anche servizi di assistenza tecnica (a favore di n. 2
amministrazioni pubbliche diverse) per la gestione di programmi (o porzioni di questi,

come ad esempio sovvenzioni globali) finanziati e/o cofinanziati da risorse comunitarie,
ancora in corso di realizzazione, purchè il valore della quota parte realizzata nel triennio di
riferimento risulti superiore ad Euro 250.000,00.
R3: Si, a condizione che si tratti di incarichi di cui si possa comprovare il completamento e
che sia soddisfatto il requisito per il quale almeno uno di questi incarichi perfezionati sia di
importo non inferiore ad Euro 250.000,00.

Q4: in relazione alla procedura in oggetto, con la presente evidenziamo che,
probabilmente, la formula di cui all’Art. 13 lettera b) del Disciplinare di gara – e di seguito
riportata – è sbagliata, in quanto, ottenuta invertendo nominatore e denominatore nella
divisione Ai/Asoglia.
Ci (per Ai <=Asoglia) = X*Ai/Asoglia
R4: La formula è corretta. Si veda l’Allegato P al Decreto Del Presidente Della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

