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Oggetto: CUP: J44I18000040003 – CIG: 7599301591 - INTERVENTI IN MATERIA 
DI ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE NONCHE’ IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO 
DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INTEGRAZIONE/INCLUSIONE DEI MIGRANTI – PROGETTI 
E PIANI DI INTERVENTO – IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE – DGR N. 658 del 
16.07.2018 – PROTOCOLLO DI INTESA DEL 24.07.2018 / REP. N. 631 - 
SUPPORTO ALLA GOVERNANCE, ALL’IMPLEMENTAZIONE, ALL’ATTUAZIONE, ALLA 
GESTIONE DEGLI INTERVENTI- FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI 
ASSISTENZA TECNICA - FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA 
TECNICA - AVVISO PUBBLICO Prot. n. 4064 DEL 10 Agosto 2018.- 

 

 -FAQ N. 1 - 

 

QUESITO 1 - Si chiede conferma che fra i requisiti di partecipazione 

alla procedura sia previsto anche quello indicato al punto e1) del 

disciplinare (requisito di capacità tecnica e professionale) atteso che 

nell’allegato A “Domanda di partecipazione e qualificazione” non è stato 

inserito un punto specifico per la dichiarazione attestante il requisito 

stesso. A tal proposito dovrà essere resa una dichiarazione a parte? 

Inoltre si chiede conferma che, per l’attestazione del possesso del 

requisito di capacità tecnica e professionale, si debba intendere per 

triennio antecedente alla pubblicazione dell’avviso pubblico il periodo 

10/08/2018 – 10/08/2015 e non 2015-2016-2017, come richiesto invece per 

l’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria indicati al punto d1) del disciplinare. 

 

RISPOSTA – Come è noto la modulistica proposta dal Committente ha valore 
meramente indicativo in quanto finalizzata, in generale, ad agevolare la 
formazione dell’o0fferta da parte dell’operatore economico concorrente 
per cui il possesso del requisito riportato sotto la dicitura e1) 
(Requisiti di capacità tecniche e professionali) dell’art. 5 dell’Avviso 
Pubblico Prot. n. 4064 DEL 10 Agosto 2018 va dichiarato all’interno del 
documento di cui all’ Allegato A (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 
QUALIFICAZIONE), preferibilmente a seguire la specifica dichiarazione 
afferente il requisito della “Capacità economico-finanziaria”.  
Per l’attestazione del possesso del requisito di capacità tecnica e 
professionale si deve intendere il triennio 2015-2016-2017.  
  

 

QUESITO 2 - Il disciplinare di gara non risulta essere presente, quale 
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allegato al capitolato prestazionale, citato nell’avviso pubblico e 

negli altri elaborati pubblicati. Questo comporta l’impossibilità di 

prendere visione delle modalità di presentazione del plico dell’offerta. 

 

RISPOSTA – Il Disciplinare di gara è pubblicato: 

  sul sito web www.agenziaregionalelab.it del committente (albo 

pretorio, amministrazione trasparente, home page); 

 sul sito web www.areaprogrammabasento.it della CENTRALE UNICA 

DI COMMITTENZA dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA. 

 

QUESITO 3 - Nella descrizione dei profili professionali del gruppo di 

lavoro richiesto, (elaborato n. 3 della Relazione tecnica ed economica), 

è richiesta, per l’esperto junior, una esperienza professionale pari ad 

almeno 5 anni: a tal proposito, si chiede conferma che tale previsione 

sia corretta, atteso che è la medesima per gli esperti senior richiesti. 

Nel caso fosse un refuso materiale, si chiede cortesemente l’indicazione 

degli anni di esperienza professionale richiesti per l’esperto junior. 

 

RISPOSTA – Si conferma che per l’esperto junior è richiesta 

un’esperienza professionale pari ad almeno 5 (cinque) anni. 
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