FEC 64/2019 – RICHIESTA OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUDIT - PROG.
2463 LAB'IMPACT DIVISO IN 2 LOTTI: LOTTO 1 REVISORE CONTABILE (CIG N. 7979034B25)
E LOTTO 2 ESPERTO GIURIDICO (CIG N.7979083397).

RICHIESTE CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE

Chiarimento 1
In riferimento all'allegato 1 Modello di autocertificazione in cui viene richiesto di dichiarare: “di non
avere conflitti d’interesse rispetto ai Partner co-Beneficiari”;
si chiede:
1.1) di definire cosa si intenda per “Partner co-beneficiari”;
1.2) di confermare che questa possa essere riferita ai soli soggetti componenti il team di lavoro.
Risposta

1.1)

Per partner co-Beneficiari si intendono gli enti beneficiari del progetto (vedi elenco pagg. 11 –
13 - All. 1 alla Scheda tecnica);

1.2)

L’assenza di conflitti d’interesse rispetto ai Partner co-Beneficiari è richiesto sia come requisito
di partecipazione per i soggetti concorrenti, sia per i componenti il Team di lavoro.

Chiarimento 2
In merito al lotto 1, si chiede gentilmente di fornire i seguenti chiarimenti:
2.1) i progetti SPRAR e FER (Fondo Europeo per i Rifugiati) rientrano nei progetti da valutare
nell'offerta tecnica?
2.2) come va considerata ai fini della valutazione "l'assistenza tecnica e supporto specialistico"
nell'attività di istruttoria dei Piani di Intervento del Programma Operativo e nelle procedure di
verifica e controllo destinate a programmi finanziati con fondi comunitari?
2.3) cosa si intende per "minimo previsto" in relazione al n. di esperienze in ambito di progetti
finanziati sul FEI e sul FAMI?
2.4) Nella SCHEDA DI SINTESI perchè indicare il "n. di anni" piuttosto che il "n. di esperienze" in
ambito di progetti FEI?
Risposta

2.1 I progetti FER rientrano nei progetti da valutare, il progetto SPRAR rientra solo se finanziato con
fondi europei;
2.2 Sono esperienze valutabili.
2.3 Si intende almeno una comprovata esperienza per ciascun componente il Team di lavoro.
2.4 Nella scheda di sintesi dovrà essere correttamente indicato il numero di esperienze, in quanto
solo il numero di esperienze è oggetto di valutazione.

