QUESITO 1
OGGETTO: Requisiti art. 6.3. lettera c - 2694614 - P.A.R. Piani di Azione Regionali Sistema interventi pilota
R.S.C..
TESTO: Avendo svolto incarichi nel ruolo di Assistenza tecnica e di supporto e pianificazione e attuazione sul
FSE 2014-2020 che comprendenti attività dei POR sull’Asse 2 Inclusone Sociale si chiede se tale esperienze
siano compresi nei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui art. 6.3 lettera c) del Disciplinare di gara.
RISPOSTA: Da quanto dichiarato nel testo del quesito sembra che le esperienze maturate siano valide ai fini
della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti. Trattasi, tuttavia, di
verifica che dovrà essere necessariamente operata in corso di procedura, sulla base degli specifici elementi
che saranno in quella sede forniti. Senza, dunque, pregiudizio per ogni successiva valutazione e
determinazione e dunque solo per massima collaborazione, si osserva che, sulla base della richiamata
prescrizione del disciplinare di gara (paragrafo 6.3), l'oggetto dei servizi corrispondenti/analoghi richiesti
deve consistere in attività di supporto alla PA (intendendosi per tali gli enti e le amministrazioni comprese

nell’Elenco annuale ISTAT relativo alle Amministrazioni pubbliche inserite nel “Conto economico
consolidato”, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09) per la elaborazione e stesura di
Piani o Programmi integrati nel campo della inclusione sociale.
QUESITO 2
OGGETTO: Richiesta chiarimenti - 2694614 - P.A.R. Piani di Azione Regionali Sistema interventi pilota R.S.C..
TESTO: Quale requisito di adeguata capacità tecnica e professionale, i concorrenti dovranno avere eseguito,
negli ultimi 48 (quarantotto) mesi, incarichi per l’espletamento di servizi corrispondenti e/o analoghi a quelli
oggetto del Capitolato Tecnico, per un importo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore al 30%
dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa) della presente procedura e, pertanto, non inferiore ad euro
246.024,60, chiediamo se siano considerati "servizi corrispondenti e/o analoghi a quelli oggetto del Capitolato
Tecnico" collaborazioni svolte per varie Pubbliche Amministrazioni nella gestione di servizi per l'inclusione
di Rom e Sinti. In attesa di un Vostro riscontro, inviamo distinti saluti.
RISPOSTA: Verranno considerati corrispondenti e/o analoghi esclusivamente servizi di supporto alle attività

della PA (intendendosi per tali gli enti e le amministrazioni comprese nell’Elenco annuale ISTAT relativo alle
Amministrazioni pubbliche inserite nel “Conto economico consolidato”, individuate ai sensi dell’art. 1, comma
3, della Legge n. 196/09) per la elaborazione e stesura di Piani o Programmi integrati nel campo della inclusione
sociale. Trattasi di verifica che dovrà essere necessariamente operata in corso di procedura, sulla base degli
specifici elementi che saranno in quella sede forniti.

