GECA 23/2017- PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI INSERIMENTO NEL
MERCATO DEL LAVORO ATTRAVERSO IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE E DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO DEI
SOGGETTI ACCREDITATI – RISPOSTE A CHIARIMENTI

DOMANDA 1
Rispetto al criterio di attribuzione del punteggio tecnico “b) Numero e valore
economico dei progetti seguiti come assistenza tecnica nell’ambito dei fondi strutturali
con riferimento al sistema di accreditamento e al sistema di certificazione delle
competenze e degli standard professionali”, riportato a pag. 23 del Disciplinare di
gara, con quale criterio sarà assegnato il punteggio massimo di 25 punti e –
conseguentemente – i punteggi intermedi ?
Ci saranno dei range di punteggi prestabiliti o sarà applicata una formula specifica
che tenga conto della proporzione tra la migliore offerta e le altre offerte pervenute ?
RISPOSTA 1
Il punteggio sarà attribuito in base alla formula prevista a pag. 24 del disciplinare di
gara (Punto 5.1.1)
DOMANDA 2
Quesito 1: In relazione all’articolo 4 del capitolato – gruppo di lavoro - si chiede se la
richiesta di “una risorsa senior FTE (cioè con un impegno nel servizio non inferiore a 18
gg/mese)” può essere soddisfatta anche dalla “messa a disposizione di due risorse
senior con un impegno complessivo pari a un FTE (cioè con un impegno nel servizio
complessivamente non inferiore a 18 gg/mese per le attività svolte complessivamente
dalle due risorse)”.
RISPOSTA 2
La composizione minima del gruppo di lavoro è quella indicata all’art. 4 del capitolato.
E’ possibile l’aggiunta di nuove figure, ma non la sostituzione dei componenti minimi
previsti.
DOMANDA 3

Quesito 2: In relazione all’articolo 4 del capitolato – gruppo di lavoro - si chiede se la
richiesta di “una risorsa junior FTE (cioè con un impegno nel servizio non inferiore a 18
gg/mese)” può essere soddisfatta anche dalla “messa a disposizione di due risorse
junior con un impegno complessivo pari a un FTE (cioè con un impegno nel servizio
complessivamente non inferiore a 18 gg/mese per le attività svolte complessivamente
dalle due risorse)”
RISPOSTA 3
La composizione minima del gruppo di lavoro è quella indicata all’art. 4 del capitolato.
E’ possibile l’aggiunta di nuove figure, ma non la sostituzione dei componenti minimi
previsti.
DOMANDA 4
Quesito 3: In relazione all’articolo 4 del capitolato – gruppo di lavoro – in merito alla
richiesta di “un coordinatore progettuale e responsabile del servizio (componente
senior) per un impegno non superiore a 10 gg/mese, comprovata esperienza
professionale non inferiore a 6 anni in attività di programmazione, gestione e controllo
sul lato pubblico di interventi oggetto di cofinanziamento dei fondi strutturali
nell’ambito delle politiche del lavoro o della formazione e almeno un’esperienza di
coordinamento (responsabile del servizio) di un servizio di assistenza tecnica e
monitoraggio dei fondi strutturali”, si chiede se l’esperienza di coordinamento
(responsabile del servizio) di un servizio di assistenza tecnica e monitoraggio dei fondi
strutturali possa essere equivalente ad un’esperienza di coordinamento (responsabile
del servizio) di un servizio di supporto delle politiche regionali sui fondi strutturali ?
RISPOSTA 4
La risposta è affermativa
DOMANDA 5
Quesito 4.1: In relazione all’articolo 4 del capitolato – gruppo di lavoro – si richiede se si
ritiene la Laurea in Filosofia equipollente a quelle in materie economiche, giuridiche,
sociali.
RISPOSTA 5
La risposta è affermativa
DOMANDA 6

Quesito 4.2: In relazione all’articolo 4 del capitolato – gruppo di lavoro – si richiede se si
ritiene la Laurea in Scienze politiche equipollente a quelle in materie economiche,
giuridiche, sociali.
RISPOSTA 6
La risposta è affermativa
DOMANDA 7
Quesito 4.3: In relazione all’articolo 4 del capitolato – gruppo di lavoro – nel quale si
richiede per il gruppo di lavoro la Laurea magistrale in materie economiche, giuridiche,
sociali o equipollenti e alla possibilità di proporre figure e giornate in aggiunta rispetto
al minimo richiesto, si chiede se queste risorse aggiuntive devono avere come titoli di
studio la Laurea magistrale in materie economiche, giuridiche, sociali o equipollenti.
RISPOSTA 7
La risposta è affermativa
DOMANDA 8
Quesito 5.1: In relazione all’articolo 5.1.1 del disciplinare– criterio di attribuzione del
punteggio tecnico - si chiede con riferimento alla valutazione di “Numero e valore
economico dei progetti seguiti come assistenza tecnica nell’ambito dei fondi strutturali
con riferimento al sistema di accreditamento e al sistema di certificazione delle
competenze e degli standard professionali “ si chiede se per “assistenza tecnica” si
intendono anche progetti a supporto della Pubblica Amministrazione “nell’ambito dei
fondi strutturali con riferimento al sistema di accreditamento e al sistema di
certificazione delle competenze e degli standard professionali”?
RISPOSTA 8
La risposta è affermativa
DOMANDA 9
Quesito 5.2: In relazione all’articolo 5.1.1 del disciplinare– criterio di attribuzione del
punteggio tecnico - si chiede con riferimento alla valutazione di “Numero e valore
economico dei progetti seguiti come assistenza tecnica nell’ambito dei fondi strutturali
con riferimento al sistema di accreditamento e al sistema di certificazione delle
competenze e degli standard professionali “ cosa si intende per progetto? In
particolare si chiede se per “progetto con riferimento al sistema di accreditamento e al
sistema di certificazione delle competenze e degli standard professionali” si intendono
anche singole linee di azione con riferimento al sistema di accreditamento e al sistema
di certificazione delle competenze e degli standard professionali seguite nell’ambito di

un incarico svolto a supporto della Pubblica Amministrazione nell’ambito dei fondi
strutturali?
RISPOSTA 9
La risposta è affermativa
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