CHIARIMENTI
FEC 53/2018 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS
50/2016 PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SUPPORTO ALLA
VALUTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEI PROGETTI DI RICERCA E
INNOVAZIONE FINANZIATI DAL BANDO “ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE”
APPROVATO CON DGR X/5245/2016 E S.M.I.

i.

DOMANDE

Con riferimento ai soggetti eleggibili al presente Servizio di Assistenza Tecnica non vengono indicate
categorie / soggetti ammissibili.
a) Potete chiarire se ci sono delle limitazioni/ esclusioni in riferimento a soggetti beneficiari?
b) E’ necessario che sia un’entità giuridica a presentare domanda oppure anche un team di liberi
professionisti è ammissibile?
c) Una azienda privata di qualsiasi settore merceologico, può candidarsi a partecipare?
d) Una azienda privata deve proporre nel Team di lavoro esclusivamente personale dipendente ( a
termine /indeterminato) oppure anche con esperti esterni eventualmente contrattualizzati
(consulenti etc?)

RISPOSTE
a) non ci sono requisiti di partecipazione;
b) sono possibili anche richieste singole e se si configura un team di liberi professionisti va costituita RTI
o ATI
c) risposta affermativa;
d) può proporre sia dipendenti che consulenti, non vi sono limitazioni

ii.

DOMANDE

Con riferimento alla sezione “9. Criteri e pesi per la valutazione dell’offerta del Team di Lavoro “ ed in
particolare alla sezione “2. Team di lavoro e valutazione delle professionalità (CV): max 40 punti punto a)” si
legge :”Qualità del team di lavoro valutata in base a competenze ed esperienze professionali nell’assistenza
alla valutazione tecnica ed economico finanziaria di progetti europei innovativi complessi di ricerca
industriale, sviluppo sperimentale e innovazione nelle aree tematiche di cui al paragrafo 1 “Oggetto del
servizio” risultanti dai curricula dei componenti….”
a) Si intendono progetti innovativi complessi oppure esclusivamente progetti finanziati nell’ambito di
iniziative / programmi europei ?
b) Possono essere rilevanti al fine della valutazione anche progetti finanziati in ambito nazionale /
regionale attraverso fondi europei indiretti ?
c) In ogni caso la valutazione prende a riferimento esperienze professionali esclusive a progetti che
hanno beneficiato di finanziamento ?

RISPOSTE
a) Progetti europei di qualunque tipo;
b) Devono essere progetti europei finanziati in tutto o in parte con fondi europei
c) Risposta affermativa

iii.

DOMANDE

Con riferimento alla sezione “9. Criteri e pesi per la valutazione dell’offerta del Team di Lavoro “ ed in
particolare alla sezione “2. Team di lavoro e valutazione delle professionalità (CV): max 40 punti punto b)” Si
legge: “Numero di progetti europei di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione valutati dai
componenti del team negli ultimi 5 anni nelle aree tematiche di cui al paragrafo 1 “Oggetto del servizio”: max
15 punti
a) Si intendono progetti innovativi complessi esclusivamente finanziati nell’ambito di iniziative /
programmi europei ?
b) Possono essere rilevanti al fine della valutazione anche progetti finanziati in ambito nazionale /
regionale attraverso fondi europei indiretti ?
c) In ogni caso la valutazione si riferisce a progetto che hanno beneficiato di finanziamento ?
RISPOSTE
a) Risposta affermativa
b) Devono essere progetti europei finanziati in tutto o in parte con fondi europei
c) Risposta affermativa

iv.

DOMANDE

Con Riferimento alla sezione 1. Oggetto del servizio si indica: “valutazione della rendicontazione economico
finanziaria sulla base di quanto previsto dalle linee guida di rendicontazione (approvate con decreto n. 4486
del 28/3/2018 e s.m.i.) comprensiva della congruità delle spese rendicontate e della loro coerenza con le
attività riportate nelle Relazioni analitico descrittive presentate;
a)

Potete chiarire meglio di che attività si tratta ?

b)
Si intende esclusivamente una valutazione di congruità dei costi esposti in riferimento agli obiettivi
raggiunti come indicato nella sezione “3. Prodotti e tempi di consegna” ovvero: “analisi delle rendicontazioni
economico-finanziarie in termini di congruità e coerenza dei costi rendicontati”?
c)
Tale attività esclude qualsiasi servizio di analisi puntuale della rendicontazione prodotta dai
beneficiari in termini di documenti amministrativi a supporto/ fatture/pagamenti / copie bonifici estratti
conto etc etc .
RISPOSTE
a) La domanda è generica, si rimanda a tutta la documentazione pubblicata ed in particolare al decreto
n. 4486 del 28/3/2018
b) Risposta affermativa
c) Risposta negativa

v.

DOMANDA

Con riferimento alle competenze del team di lavoro, per ogni profilo è prevista esperienza nell’ambito <>;
date le attività oggetto del servizio si richiede se l’esperienza in valutazione possa essere intesa anche come
esperienza in termini di controllo di progetti complessi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e
innovazione
RISPOSTA: Risposta negativa

vi.

DOMANDA

La presente per richiedere conferma che per effettuare la "richiesta di invito" non va presentata alcuna
offerta tecnica, nè altra documentazione amministrativa, nè offerta economica.
RISPOSTA: Va manifestata solo la richiesta di invito come specificato nella manifestazione di interesse.

vii.

DOMANDA

In riferimento al punto “2. Sedi di esecuzione del servizio”, siamo a richiedere se è possibile conoscere il
numero di giornate da svolgere necessariamente in presenza presso la sede regionale.
RISPOSTA : la presenza del personale sarà oggetto di raccordo con le Strutture Regionali competenti come
previsto dal punto 2 della Scheda Tecnica “sedi di esecuzione del servizio”

