Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
EX PEMAC V

Oggetto: BANDO DI GARA per l'affidamento del servizio di valutazione intermedia del
Programma Operativo FEP 2007-2013, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio e progettazione di un sistema di monitoraggio e valutazione in itinere delle variabili
ambientali connesse con l’attuazione del Programma Operativo FEP 2007/2013 ai sensi dell’art. 10
della Direttiva 2001/42/CE, nel quadro delle azioni di assistenza tecnica alla Direzione Generale
della Pesca marittima e dell'Acquacoltura di cui al Regolamento del Consiglio sul Fondo europeo
per la pesca n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 - CIG 03110384AC .

ELENCO DELLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI PERVENUTE A QUESTA STAZIONE
APPALTANTE

D: In riferimento a quanto espresso nel bando di gara pag 17 Busta n.2 offerta tecnica (progetto)
A) Si chiede di sapere se le cartelle scritte con solo testo debbano essere massimo 40 o debbano
essere pari a 40.
B) Si chiede di sapere se le eventuali tavole e grafici possono essere contenute nelle pagine di
testo oppure essere contenute in apposite cartelle poste a seguire a quelle di solo testo.
R: A)Le cartelle con solo testo devono essere minimo di 40 cartelle. B) Le tavole e i grafici
possono essere inseriti liberamente dall’Offerente, purché il testo scritto sia contenuto in minimo 40
cartelle.
D: Si chiede di sapere se i CV devono essere inseriti nell’offerta tecnica o in un allegato separato.
Qualora debbano essere inseriti nella relazione tecnica andranno considerati nel conteggio totale di
80 cartelle o più specificatamente andranno considerati solo nelle 40 cartelle di solo testo scritto?
R: I Curricula devono essere inseriti esclusivamente nella busta 1 perché l’offerta tecnica non deve
contenere i nominativi del personale incaricato di eseguire il servizio ma solamente l’indicazione
della manzione e della funzione svolta per l’esecuzione del servizio stesso . Per maggiori dettagli si
invia all’avviso interpretativo pubblicato sul sito di questa DG al seguente indirizzo:
http://www.politicheagricole.gov.it/NR/rdonlyres/eboe5ruse4h2igkav4lav5nfwqvl2bgwgfs6mv5xw
cncf6qagpbsclbmxustxzwmzih2ixvrqqihv2euvnkm6tipvjf/20100319_BandoG_PA_valutazione_int
ermedia_FEP-interpretazione.pdf
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D: Si chiede di confermare, come espressamente previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che
l’assenza delle condizioni di esclusione di cui alle lett. b) e c) dell’art. 10 del bando di gara riferita
ai soggetti ivi indicati, può essere dichiarata dal firmatario dell’offerta, ai sensi dell’art. 47 comma 2
del DPR 445/2000, in nome e per conto di tali soggetti.
R: Ai sensi del parere n. 164 del 21.05.2008, le dichiarazioni sostitutive debbono essere rilasciate
dai soggetti indicati nelle lett. b) e c) del bando. Nel caso in cui tali soggetti non siano reperibili, il
legale rappresentante può rilasciare specifica dichiarazione “per quanto a propria conoscenza” in
ordine alla non sussistenza di cause di sentenze definitive di condanna nei riguardi dei suddetti
soggetti, allegando i motivi della non reperibilità.

