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Bando di gara n. 78789 dell’11 ottobre 2018
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto all’Ufficio
Coordinamento dei Controlli Specifici per lo svolgimento delle attività di Audit
del programma operativo FEAMP, pubblicato sulla GUUE del 16 ottobre
2018 (GU/S : 20118/S 199-451339) e sulla GURI – V Serie Speciale –
Contratti Pubblici n. 122 del 19 ottobre 2018

3° Elenco quesiti (Q) e risposte (R)
Q1) Con riferimento al paragrafo 16.1.1 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il
calcolo del punteggio dell’Offerta Tecnica del Disciplinare, si chiede di confermare che al
criterio “B” “Titoli di Studio” i tre distinti requisiti previsti devono essere posseduti dalle
risorse appartenenti al Gruppo di Lavoro complessivamente considerato e non
specificatamente riferiti ad una sola delle risorse.
R1) Il punteggio che verrà attribuito è complessivo.
Q2) Sempre in riferimento all'attribuzione dei punteggi siamo a chiedere di specificare quale
sia la soglia di sbarramento per l'Offerta Tecnica, in quanto al paragrafo 16.1 pagina 21
viene indicata una soglia di 50, mentre al paragrafo 16.3 pagina 24, ultimo capoverso del
paragrafo, viene indicato 55
R1) La soglia di sbarramento è pari a 50.
Q3) Con riferimento alla “Relazione Tecnica” di cui all’allegato n.7 della documentazione
di gara, si chiede conferma che nel computo del limite massimo di 50 pagine sono esclusi i
CC.VV. del Gruppo di Lavoro che saranno allegati al documento.
R3) Il limite di 50 pagine comporta che i curricula devono essere inseriti.
Q4) In riferimento al subcriterio n° 5 “Formazione postuniversitaria coerente con il settore
di esperienza relativo al profilo e/o corso di specializzazione/master di durata almeno
biennale”, previsto nel disciplinare di gara paragrafo 16.1.1.Tabella A. Si richiede se, per il
raggiungimento della durata almeno biennale del corso di specializzazione/master, le attività
di formazione poste in essere per ciascuna risorsa risultano cumulabili o, in alternativa, la
durata almeno biennale è da attribuirsi al singolo corso di specializzazione/master?
R4) La durata è da attribuirsi al singolo corso di specializzazione.
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Q5) Il numero di giornate/uomo da impegnare previsto da Capitolato Tecnico, pari a
complessive 2.040 così ripartite:
- esperto senior, anche con funzioni di responsabile Operativo e coordinatore del team con
conoscenze nelle materie di competenza del Settore Autorità di Audit: 280 giornate (8 ore
lavorative), anche frazionate;
- esperto senior con conoscenze nelle materie giuridico-legali e in materia di appalti e
contrattualistica pubblica: 360 giornate (8 ore lavorative), anche frazionate;
- quattro esperti junior con conoscenze nelle materie di competenza del Settore Autorità di
audit: 350 giornate (8 ore lavorative) per ciascuna risorsa, anche frazionate; è da considerarsi
comprensivo anche delle eventuali figure aggiuntive messe a disposizione, oltre le sei già
dovute?
R5) Il numero di giornate/uomo da impegnare si riferisce alle 6 figure descritte nel
capitolato.
Q6) Nel Capitolato Tecnico al capitolo 10 è previsto che: “Qualora dovessero rendersi
necessarie delle trasferte sul territorio nazionale per la necessità di specifici interventi, esse
dovranno essere concordate e autorizzate da AGEA e i costi saranno a carico del
Fornitore”. In base all’organizzazione territoriale di AGEA è possibile avere una stima di
quota parte delle giornate che dovrà essere dedicato ad attività da svolgere in trasferta?
R6) Le giornate riferite alle attività da svolgere in trasferta saranno definite da Agea
con la società aggiudicataria, sulla base delle esigenze lavorative che discenderanno
dalla programmazione ed il relativo svolgimento delle attività.

Roma, 14.11.2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Silvia Lorenzini)
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