Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, certificazione,
raccolta dati e valutazione del programma operativo del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020.
QUESITO 1.
Dalla lettura della lettera di invito e dal capitolato non si evince che si debbano inserire i curricula
vitae degli esperti nel plico dell’offerta.
Si chiede di confermare a tal proposito che i curricula vitae non vadano inseriti nella Busta B
“Offerta tecnica” né nella Busta A “Documentazione amministrativa”.
RISPOSTA
Si conferma, i curricula del gruppo di lavoro non sono richiesti in questa fase, ma verranno
eventualmente richiesti ai fini della comprova dei requisiti in una fase successiva.
QUESITO 2.
Si chiede cortesemente a Codesta Stazione appaltante di confermare che i curricula del gruppo di
lavoro non concorrono al conteggio delle pagine dedicate all’offerta tecnica.
RISPOSTA
I Curricula del gruppo di lavoro non sono richiesti in questa fase quindi non devono essere inseriti
all’interno dell’offerta tecnica ma verranno eventualmente richiesti ai fini della comprova dei requisiti
in una fase successiva. Nella descrizione dell'Offerta Tecnica, nella parte relativa alla composizione e
organizzazione del gruppo di lavoro debbano essere indicati i soli profili professionali per ciascun ruolo
richiesto e non anche i singoli nominativi delle risorse professionali componenti del Gruppo di lavoro.
QUESITO 3.
Si chiede cortesemente a Codesta Stazione appaltante di confermare che all’interno di tabelle e figure
la dimensione del testo può essere inferiore a quella prescritta per il corpo del testo;
RISPOSTA
Tutti i documenti, compresi tabelle e figure devono essere redatte nelle modalità previste nella lettera
d’invito.
QUESITO 4.
Si chiede cortesemente a Codesta Stazione appaltante di confermare che l’attività di monitoraggio
richiesta (linea di attività 5) comprenda anche il supporto alla corretta imputazione dei dati dei progetti a
titolarità del MIPAAF sul sistema informativo nonchè il consolidamento e la validazione dei dati degli
Organismi Intermedi ai fini del colloquio bimestrale con il sistema IGRUE.”;

RISPOSTA
Si conferma che l’attività di monitoraggio comprende anche il supporto alla corretta imputazione dei
dati dei progetti a titolarità del MIPAAF sul sistema informativo. Il MIPAAF inoltre provvede al
consolidamento e la validazione dei dati degli Organismi Intermedi ai fini del colloquio con il sistema
IGRUE, fermo restando la preventiva validazione nel Sistema Informativo FEAMP da parte di ciascun
Organismo Intermedio dei dati di propria competenza.
QUESITO 5.
Si chiede cortesemente a Codesta Stazione appaltante di confermare che, con riferimento alle figure
professionali richieste dal Capitolato all’art 3.2, laddove si richiede esperienza in assistenza tecnica “alla
programmazione, gestione, controllo e rendicontazione”….“alla governance e attuazione” di Programmi
cofinanziati con risorse nazionali e/o comunitarie, si intenda anche l’assistenza tecnica alla governance,
gestione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione di interventi, operazioni e progetti
finanziati in attuazione di Programmi cofinanziati con risorse nazionali e/o comunitarie
RISPOSTA
Si conferma.
QUESITO 6.
Si chiede cortesemente di confermare che l’esperienza in attività di certificazione richiesta ai
componenti del Gruppo di Lavoro del Lotto 2 includa anche l’esperienza acquisita durante le attività di
assistenza tecnica alle Autorità di Audit e/o Autorità di Gestione.
RISPOSTA
Si Conferma
QUESITO 7.
Ai fini della corretta predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara inerente i
Servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, certificazione, raccolta dati
e valutazione del programma operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
2014-2020 si richiede di confermare che, in relazione al Gruppo di lavoro di cui al par. 3.2 del
Capitolato Tecnico e secondo quanto previsto al par. 4.2 della lettera di invito:
1) nella Busta B non debbano essere inseriti i Curricula Vitae delle risorse professionali impiegate.
RISPOSTA
Si conferma, i Curricula del gruppo di lavoro non sono richiesti in questa fase, ma verranno
eventualmente richiesti ai fini della comprova dei requisiti in una fase successiva.
QUESITO 8.
Nella descrizione dell'Offerta Tecnica, nella parte relativa alla composizione e organizzazione del
gruppo di lavoro (di cui al par. 4.2 della lettera di invito, Lotti 1 e 2, punto 4), debbano essere indicati i
profili professionali per ciascun ruolo richiesto al par. 3.2 del Capitolato Tecnico e non anche i singoli
nominativi delle risorse professionali componenti del Gruppo di lavoro.
RISPOSTA
Si conferma
QUESITO 9.
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di confermare che nella busta B, vanno inseriti i
curricula vitae firmati dai singoli componenti del gruppo di lavoro richiesto dal capitolato tecnico,
rispettivamente di ciascun lotto, inoltre si chiede di confermare che detti CV non rientrano nel computo
delle 60 facciate richieste per l’offerta tecnica.

RISPOSTA
Non si conferma, i Curricula del gruppo di lavoro non sono richiesti in questa fase, ma verranno
eventualmente richiesti ai fini della comprova dei requisiti in una fase successiva.
QUESITO 10.
Si chiede di confermare che, nel caso in cui in fase di prequalifica ci si sia presentati come
concorrente monosoggettivo e si sia già presentato il Passoe, in fase di presentazione di offerta, invece,
volendosi presentare in costituendo RTI è necessario rifare il Passoe quale concorrente mandatario di
RTI.
RISPOSTA
Si conferma e si rimanda sul punto alle FAQ AVCPASS – Operatore economico.
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass

QUESITO 11.
Si richiede dove si devono inserire i CV degli esperti richiesti Busta b?
RISPOSTA
I Curricula del gruppo di lavoro non sono richiesti in questa fase, ma verranno eventualmente
richiesti ai fini della comprova dei requisiti in una fase successiva.

QUESITO 12.
Dalla lettura della lettera di invito e dal capitolato non si evince che si debbano inserire i curriculum
vitae degli esperti nel plico dell'offerta.
RISPOSTA
I Curricula del gruppo di lavoro non sono richiesti in questa fase, ma verranno eventualmente
richiesti ai fini della comprova dei requisiti in una fase successiva.
QUESITO 13.
Si chiede di confermare a tal proposito che i curriculum vitae non vadano inseriti nella Busta B
"Offerta tecnica" né nella Busta A "Documentazione amministrativa".
RISPOSTA
I Curricula del gruppo di lavoro non sono richiesti in questa fase, ma verranno eventualmente
richiesti ai fini della comprova dei requisiti in una fase successiva.

