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.
In relazione alla procedura in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti ai quesiti pervenuti:
Quesito 1.
“All’articolo 5.1 – lett. g) del Disciplinare di gara, relativamente al versamento dei contributi a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sono indicati i seguenti importi: per il Lotto 1: €
800,00, per i Lotti 2 e 3: € 600,00.
Dato che i sopraindicati importi sono quelli dovuti dalla Stazione Appaltante e non
dall’Operatore Economico, si chiede di confermare che il corretto ammontare dei singoli importi
da versare all’ANAC sia: per il Lotto 1: € 200,00, per i Lotti 2 e 3: € 140,00”.
RISPOSTA
Si conferma
Quesito 2.
“In riferimento al versamento dei contributi a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si
segnala inoltre che al momento non è possibile generare i modelli di pagamento dal sito
dell’ANAC in quanto è riportato l’errore, per ciascuno dei 3 lotto in oggetto, indicato nello
screenshot del portale che si allega alla presente mail.
Si chiede pertanto di provvedere al corretto inserimento di tutti i dati necessari affinché i 3
modelli possano essere correttamente generati per assolvere al versamento necessario per la
partecipazione alla procedura in oggetto”.
RISPOSTA
In relazione alla problematica evidenziata si segnala che la stessa è stata risolta.
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Quesito 3.
“In riferimento al requisito riportato al par. III.2.2) Capacità economica e finanziaria alla lettera
b) - essere in possesso di un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di
ciascun lotto riferito all’ultimo triennio, pari ad almeno il 30% dell’importo ci ciascun lotto - si
chiede di confermare che relativamente al lotto 2 “Assistenza Specialistica all’implementazione e
revisione periodica del sistema di Gestione e Controllo e del Manuale delle Procedure
dell’Autorità di Certificazione” il fatturato relativo ad attività di Assistenza Tecnica alle Autorità
di Audit sia ritenuto analogo2.
RISPOSTA
Si conferma
Quesito 4.
“Si chiede conferma che il requisito al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria, lettera a)
e lettera b) del Bando di gara, si riferisce a fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari, con
bilancio approvato”.
RISPOSTA
Si conferma
Quesito 5.
“Con riferimento all’art. 2.1 del Disciplinare di gara, il quale stabilisce che “….il soggetto che
intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o
associata)” ed in particolar modo laddove precisa che “….in caso di R.T.I. o Consorzi…” questi
sono tenuti a presentarsi “…sempre con la medesima composizione soggettiva, pena l’esclusione
del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa” si chiede di
confermare che è, pertanto, consentito in caso di R.T.I. o Consorzi, presentarsi sempre con la
medesima composizione soggettiva potendo variare all’interno di tale medesima composizione i
ruoli tra soggetti mandanti e mandatari.”
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RISPOSTA
Si conferma. Si precisa tuttavia che i raggruppamenti all’interno dei quali venisse modificato il
ruolo tra i soggetti mandatari e mandanti si considera medesimo concorrente ai fini del divieto di
aggiudicazione multipla dei lotti.
Quesito 6.
“In riferimento alla gara di cui in oggetto, si richiede se per il requisito tecnico richiesto (Cfr.
Bando di gara art. III.2.3) come servizi analoghi (oggetto del Lotto 3) possono risultare legittimi
tutti i servizi di valutazione (ex ante, on going ed ex post). Inoltre si richiede sempre per il
suddetto requisito tecnico, se i piani di monitoraggio delle VAS possono essere considerati
ammissibili”.
RISPOSTA
Si conferma che, ai fini della partecipazione al lotto 3, l’incarico di cui al punto III.2.3. deve
avere ad oggetto qualsiasi tipo di attività di valutazione di programmi cofinanziati da fondi
nazionali e/o comunitari gestiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del
D.Lgs, 165/2001. Pertanto i piani di monitoraggio delle VAS non possono essere considerati
servizi analoghi a quelli oggetto del lotto 3 in quanto l’oggetto del lotto è valutazione di
programmi cofinanziati da fondi nazionali e/o comunitari.
Quesito 7.
Si chiede conferma che sia possibile partecipare anche solo ad uno o due lotti e che non sia
obbligatoria la partecipazione a tutti e tre i lotti.
Con riferimento al lotto 1, in merito al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al
punto III.2.2 del Bando di gara lettereb) (fatturato specifico) si chiede conferma che possano
intendersi quali servizi analoghii servizi di Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione di qualsiasi
programma comunitario.
Con riferimento al lotto 2, in merito al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al
punto III.2.2 del Bando di gara lettereb) (fatturato specifico) si chiede conferma che possano
intendersi quali servizi analoghii servizi di Assistenza tecnica all'Autorità di Certificazione di
qualsiasi programma comunitario.
Con riferimento al lotto 3, in merito al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al
punto III.2.2 del Bando di gara lettereb) (fatturato specifico) si chiede conferma che possano
intendersi quali servizi analoghii servizi di valutazione di qualsiasi programma comunitario.
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RISPOSTA: Si fornisce risposta positiva per tutti e tre i quesiti
Quesito 8.
"Con riferimento alla procedura ristretta indicata in oggetto, si richiede a Codesto Spett.le Ente di
confermare che "Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1,
commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione
(CIG) del Lotto a cui si intende partecipare" richiesto dal Disciplinare di Gara(art.5.1"Contenuto
del plico - Documentazione" punto G) debba essere prodotto dal concorrente esclusivamente
qualora invitato alla successiva fase di gara, ovvero al momento della presentazione dell'offerta e
non, quindi, in fase di prequalifica".
RISPOSTA: Si precisa che non costituirà causa di esclusione il mancato pagamento del
contributo dovuto all'ANAC in fase di prequalifica fermo restando l'obbligatorietà del pagamento
stesso in fase di presentazione dell'offerta.
Quesito 9.
"In relazione al Lotto 2 "Assistenza tecnica specialistica all'implementazione e revisione
periodica del Sistema di Gestione e Controllo e del Manuale delle procedure dell'Autorità di
Certificazione", si richiede di fornire chiarimenti in merito all'attività oggetto del servizio; in
particolare, si richiede di chiarire se l'attività prevista, oltre all'implementazione e revisione del
Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione, riguardi l'implementazione e revisione
del Sistema di Gestione e Controllo per quanto di esclusiva competenza dell'Autorità di
Certificazione, oppure se l'attività richiesta contempli l'implementazione e revisione del Sistema
di Gestione e Controllo nel suo complesso".
RISPOSTA: Si precisa che l'attività oggetto del servizio riguarda il supporto a tutte le attività di
competenza dell'Autorità di Certificazione che include l'implementazione e revisione del
Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione e del Sistema di Gestione e Controllo per
quanto di esclusiva competenza dell'Autorità di Certificazione.
Quesito 10.
"In relazione al Lotto 2 "Assistenza tecnica specialistica all'implementazione e revisione
periodica del Sistema di Gestione e Controllo e del Manuale delle procedure dell'Autorità di
Certificazione", si richiede di specificare quali possano intendersi come servizi analoghi, ai fini
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del soddisfacimento del requisito di Capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2 lett.b
del Bando di Gara. In particolare, si richiede se possano essere considerati servizi analoghi tutte
le attività svolte nell'ambito della realizzazione di servizi di Assistenza Tecnica alla gestione
di Programmi Comunitari, che implichino un supporto di qualsivoglia natura alla Autorità di
Certificazione, pur se non espressamente previsto nell'oggetto del servizio".
RISPOSTA: Per servizi analoghi a quelli del Lotto 2 si intendono tutti i servizi di assistenza
tecnica alle Autorità di Certificazione e/o Autorità di Gestione e/o Autorità di Audit per supporto
alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o
controllo di programmi comunitari.
Quesito 11. "In riferimento alla gara di cui in oggetto, si richiede se per il requisito tecnico
richiesto (Cfr. Bando di gara art. III.2.3) come servizi analoghi (oggetto del Lotto 3)è possibile
indicare anche servizi IN CORSO; ovviamente il conteggio del fatturato specifico invece si
riferirà esclusivamente a servizi conclusi".
RISPOSTA: Trattandosi di requisito di capacità tecnica è necessario che il concorrente dimostri
l'esecuzione di almeno uno dei servizi oggetto di ciascun lotto per cui si presenta offerta. In caso
di contratti pluriennali ancora in corso alla data di pubblicazione del Bando, dovrà essere
dichiarata la corretta esecuzione del contratto stesso relativamente al periodo indicato nel Bando
(dal 2000 alla data di pubblicazione del Bando stesso).
Roma 7/9/2015

