GECA 9/2021 PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E
ASSISTENZA TECNICA ALL’ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE LOMBARDIA PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

Richieste di chiarimenti – seconda tranche
Domanda 2.
Con riferimento a quanto indicato all’art. 6 del Capitolato e nella sezione Gruppo di lavoro della relativa
Scheda tecnica allegata, si chiede di confermare che, ai fini del possesso della provata esperienza nella
specifica materia oggetto dell’appalto richiesta per il Consulente Senior e per i Consulenti Junior, nonché ai
fini dell’attribuzione del punteggio previsto al criterio n. 2.1 della Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta
tecnica riportata all’art. 18.1 del Disciplinare, saranno conteggiate tutte le esperienze riferite ad attività di
Assistenza Tecnica e supporto specialistico in materia di programmazione, monitoraggio, valutazione,
controllo e gestione di interventi finanziati con i fondi comunitari, in conformità con quanto specificato nelle
apposite schede di sintesi allegate alla documentazione di gara (modello Allegato Offerta tecnica), la cui
compilazione è richiesta per ciascun componente del gruppo di lavoro.
Risposta 2.
Si precisa che il requisito di accesso del consulente senior e dei consulenti junior è riferito solamente al
numero di anni di anzianità lavorativa pari rispettivamente a 10 e 4 di cui 7 con funzioni di coordinatore per
il senior e 2 per i junior nella materia specifica di appalto.
Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio 2.1 verrà conteggiato il numero di
esperienze maturate complessivamente dai componenti il team minimo di lavoro in materia di
programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione, di interventi finanziati con i fondi
comunitari, in conformità con quanto specificato nelle apposite schede di sintesi allegate alla
documentazione di gara.
Domanda 3.
Si richiede, riguardo le modalità di esecuzione del servizio riportate nella scheda tecnica secondo la quale "È
prevista la presenza presso Palazzo Lombardia del Gruppo di lavoro, da concordare con l’Amministrazione,
anche nel rispetto della normativa anti Covid", di specificare più in dettaglio i termini della presenza, in
quanto tale potenziale indeterminazione influenza significativamente sia l'organizzazione del lavoro che il
costo, e quindi l'offerta nel suo complesso.
Risposta 3.
La presenza presso Palazzo Lombardia è richiesta per garantire piena assistenza all’Organismo Intermedio
nello svolgimento di attività, anche straordinarie, strettamente connesse alla gestione della chiusura finale
della programmazione quali la rendicontazione, il monitoraggio e il presidio delle attività di Audit comunitari
e nazionali a cui sarà sottoposto il Programma.
Si prevede, altresì, la possibilità di fornire in modalità remota attività di supporto operativo all’OI quali le
attività di analisi e controllo.

