Bando valutatore rete quesiti arrivati al 1 ottobre 2018
1

- è possibile ricevere gli allegati amministrativi da compilare in formato word?

2 - In caso di Costituendo RTI, si chiede conferma che la domanda di partecipazione,
debba essere compilata solo dalla Mandataria e poi SOLO sottoscritta dalla Mandante.
3
- Al punto 7.3 c) del disciplinare di gara vi è l’indicazione dei requisiti per ogni
singolo esperto (senior e junior); si chiede conferma che il possesso dei suddetti
requisiti debba essere dichiarato nel DGUE sezione C Capacità Tecnica - campo n. 6.
Occorre solo dichiarare il possesso o indicare anche i nominativi e le relative qualifiche
professionali?
4

- I Cv vanno inseriti nella busta tecnica?

5

- La laurea in Scienze statistiche e Filosofia sono considerate ammissibili?

6

- Il DGUE elettronico deve essere firmato digitalmente?

7 - Sul disciplinare a pag 35 art. 15 si legge “….La relazione dovrà essere di massimo 40
pagine, formato A4, interlinea 1, massimo 35 righe per ogni pagina, compresi la
copertina, l’indice grafici e tabelle ed escluso eventuale allegato – Griglia delle figure
professionali e i curricula professionali, carattere times new roman dimensione 12…”
Si chiede pertanto:
1.
Copertina, indice, grafici e tabelle devono avere questo formato (times new
roman 12, interlinea 1 e massimo 35 righe per ogni pagina)?
8 - La griglia delle figure professionali è parte integrante dell’offerta o lo si deve
inserire come allegato?
9
- La suddetta griglia e i relativi CV devono avere anch’essi questo formato
(times 12 interlinea 1 massimo 35 righe per ogni pagina)?

10 - Buongiorno,
è possibile avere in formato word gli allegati 2, 4 e 5 relativi alla procedura in
oggetto?

Si, gli allegati in formato word sono stati resi disponibili sul sito internet del
Ministero, nella sezione gare, all’indirizzo http//www.politicheagricole.it e sul
sito della rete rurale nazionale all’indirizzo http//reterurale.it
La domanda di partecipazione può essere compilata dalla mandataria e dovrà
essere sottoscritta da tutti i soggetti componenti il costituendo RTI come
previsto al punto 14.1 del disciplinare di gara
Si conferma che il requisito deve essere dichiarato nel DGUE nella sezione C
“Capacità tecnica”, campo n. 6. Non occorre dichiarare i nominativi, ma occorre
indicare le figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro e dichiarare per
i medesimi il possesso dei titoli di studio e professionali.
Si, come previsto al punto 15 del disciplinare di gara
Si, si possono considerare coerenti con il servizio di valutazione oggetto della
procedura di gara
Si come previsto dall’art. 14 del disciplinare di gara
Si

La griglia delle figure professionali è parte dell’offerta tecnica e va inserita nella
busta B, ma può essere allegata alla relazione tecnica e dunque in aggiunta alle
40 pagine della relazione
Si
Si, gli allegati in formato word sono stati resi disponibili sul sito internet del
Ministero, nella sezione gare, all’indirizzo http//www.politicheagricole.it e sul
sito della rete rurale nazionale all’indirizzo http//reterurale.it

11 - In riferimento alla gara di Valutazione del Programa RETE RURALE NAZIONALE
2014-2020, ed in particolare per la redazione della relazione tecnica, si chiede
conferma che ogni pagina debba essere solo di 35 righe.
12 - vorremmo sapere se la laurea in sociologia rientra tra quelle ritenute coerenti con il
servizio oggetto di gara
13 - Vorremmo inoltre avere un elenco più esaustivo delle lauree che ritenete idonee a
ricoprire il requisito tecnico-professionale richiesto dall'art. 7.3 del disciplinare

14 - sono a richiedere se la laurea in scienze agrarie è ritenuta coerente con il servizio
oggetto d'appalto.

Si conferma
Si, è coerente con il servizio di valutazione oggetto della procedura di gara
Non è prevista la fornitura di un elenco chiuso che enumeri le diverse tipologie di
laurea idonee.
Si, è coerente con il servizio di valutazione oggetto della procedura di gara

