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AVVISO
BANDO DI GARA per l'affidamento in unico lotto del servizio per la realizzazione di
un’azione di monitoraggio dei parametri biologici ed ambientali nel quadro delle azioni di
assistenza tecnica alla ex 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 0418148AA2.
Con riferimento al bando in oggetto, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Il punteggio inerente la qualificazione tecnica delle risorse umane, di cui all’art. 15 lett. A - punto 4
del bando del bando di gara, è attribuito con riferimento ad adeguatezza, competenza e coerenza
della composizione tecnica del gruppo di lavoro impiegato, come risulta dalla descrizione dello
stesso gruppo che deve essere inserita nell’offerta tecnica ai sensi dell’art. 12 - Busta 2 Offerta
tecnica - punto 8 del bando stesso. In particolare, sarà oggetto di valutazione, con riferimento agli
obiettivi specifici di ciascuna fase del servizio, la composizione del gruppo di lavoro, che deve
risultare tecnicamente adeguata e coerente in relazione alle mansioni e alle funzioni necessarie per
l’esecuzione del servizio, nonché ai tempi di esecuzione dell’attività assegnata, al fine di assicurare
un’efficace ed efficiente esecuzione dell’attività da realizzare.
Si precisa inoltre che l’offerta tecnica non deve includere nessuno dei documenti richiesti nella
busta 1 – Documentazione, per la valutazione della capacità finanziaria ed economica nonchè per la
capacità tecnica e professionale. Nello specifico i curricula dei soggetti impiegati nell’esecuzione
del servizio e dell’operatore economico sono richiesti al fine di accertare la capacità tecnica e
professionale richiesta all’art. 9 lett.c) del bando: il requisito di partecipazione relativo al fatturato
specifico, oggetto di autocertificazione da parte dell’offerente, deve risultare confermato anche
dalla descrizione delle specifiche attività svolte dall’operatore economico e dal personale impiegato.
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