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
FAQ - GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
RELATIVO ALL'IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 20142020 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 78 E 119 DEL REG.
(UE) N. 508/2014.

Quesito 28 - In relazione al requisito di capacità tecnica di cui al III.2.3) del Bando, si
chiede di chiarire se con l’espressione “personale impiegato per l’esecuzione del servizio e
che dovrà costituire il gruppo di lavoro” debba intendersi solo il personale dipendente, con
esclusione di altre forme di collaborazione.
Non devono considerarsi escluse altre forme di collaborazione. In conformità a quanto
previsto nel capitolo 4 del Capitolato Tecnico, l’indicazione di cui al punto III.2.3) del Bando di
Gara deve essere infatti intesa come messa a disposizione, per lo svolgimento del servizio, di un
gruppo di lavoro composto dalle figure minime indicate.
Si specifica che in tutti i casi restano in capo all’aggiudicatario gli obblighi derivanti dal
Rapporto di lavoro espressamente richiamati nell’ambito dello Schema di contratto.
Quesito 29 - Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.Lvo 50/2016, "Nell'offerta economica
l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad
esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente
ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di
quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”. Tenuto conto della natura intellettuale
dei servizi oggetto della procedura si chiede di confermare che i concorrenti non sono
tenuti a indicare i costi della manodopera e di sicurezza.
Si conferma, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto della
natura dei servizi oggetto di gara, che l’operatore non è tenuto ad indicare in offerta economica i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Quesito 30 - Al paragrafo 4. lettera c) punto 3 del disciplinare di gara, viene richiesto come
requisito di capacità tecnica e professionale, un gruppo di lavoro formato da almeno 8
figure professionali con specifiche caratteristiche. Nella risposta al quesito n.11 in
particolare, viene specificato che tutte le figure richieste nella documentazione di gara
vanno indicate in offerta tecnica.
Chiediamo quindi conferma che nella busta
amministrativa non vadano allegati i cv delle figure obbligatorie richieste, nè vada inserita
alcuna descrizione del gruppo di lavoro.
Si conferma che nella busta amministrativa non devono essere allegati i cv delle figure
richieste nella documentazione di gara e non deve essere riportata alcuna descrizione del gruppo
di lavoro. Ruolo e funzione, anni di esperienza/competenza nelle tematiche richieste e le
ulteriori esperienze/competenze possedute da ciascuna delle figure proposte devono essere
indicate in offerta tecnica.
Tali indicazioni, da fornire in forma anonima, costituiranno parte integrante dell’offerta
tecnica e computate nel calcolo delle 60 facciate previste.
Quesito 31 - E’ possibile, in fase di presentazione, inviare più di una proposta di logo,
concept e linea grafica in riferimento al Programma?
La presentazione di una sola proposta di logo, concept e linea grafica, in risposta a quanto
indicato nel paragrafo 3.2 del capitolato tecnico, deve essere intesa come previsione minima.
Resta dunque ferma la facoltà dell’offerente di presentare più proposte relative agli elementi
sopra indicati.
Quesito 32 - In relazione al caso di subappalto, all'art. 9 del Disciplinare è richiesta la
presentazione di una terna di subappaltatori in sede offerta. Si chiede conferma di tale
prescrizione, vista la modifica al richiamato art. 105 del D.Lgs 50/2016 (D.Lsg 56/2017) che
prevede la necessità della presentazione di una terna di subappaltatori solo in casi specifici,
che non ricorrono nel caso in oggetto. Inoltre si richiede, sempre in caso di subappalto, se è
sufficiente, oltre alle previste informazioni richieste nel DGUE, allegare una dichiarazione
del subappaltatore avente ad oggetto l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 “È obbligatoria l'indicazione della
terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano
di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35”. Nel caso di specie, trattandosi di
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una procedura di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016,
trova applicazione la norma citata.
Secondo quanto previsto dalla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario
di Documento di gara unico europeo (DGUE)” (GU n.174 del 27-7-2016) “In caso di
subappalto, l’operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle
ipotesi di cui all’art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori
proposti”.
E’ richiesto inoltre ai subappaltatori di compilare il proprio DGUE fornendo le
informazioni richieste nella Sezione A e B della Parte II, nella Parte III, nella Sezione A della
Parte IV e le Dichiarazioni di cui alla Parte V del DGUE allegato alla documentazione di gara
(Allegato A).
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