REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL’AGRICOLTURA
AREA 3 – COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PSR

OGGETTO: gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del PSR
Sicilia 2014-2020 (misura 20 del PSR Sicilia 2014-2020) - CIG 7809887AA0 –CUP G69B17000060009
Risposte ai quesiti pervenuti in relazione alla gara in oggetto
Quesito 1
Con riferimento all'offerta tecnica si chiede di confermare che la copertina e l'indice siano esclusi
dal computo delle 40 pagine.
Risposta quesito 1
Si conferma.
Quesito 2
Con riferimento all'offerta tecnica e a quanto richiesto al paragrafo 2, pagina 14 del disciplinare "Il
concorrente, pena l'esclusione, deve prevedere in sede di offerta tecnica un numero complessivo
di giornate/uomo non inferiore ai valori indicati in Tabella 1 e, in ogni caso, per ciascun profilo
professionale non inferiore al numero specifico di giornate/uomo indicate nella stessa Tabella" si
chiede di indicare in quale sezione dell’Offerta tecnica deve essere illustrato: Sezione 2.1.2 B o
2.1.2 C?
Risposta quesito 2
Il numero di giornate/uomo previsto (complessivo e per ciascun profilo professionale) deve essere
indicato nella parte 2.1.2 “Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio” lettera c)
dell’offerta tecnica.
Quesito 3
Con riferimento all'offerta tecnica si chiede di chiarire:
- cosa si intenda con il seguente passaggio contenuto a pag. 15 del disciplinare:
"All'offerta tecnica deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati." pagina 15 del
disciplinare;
-se si tratta di un allegato escluso dal conteggio delle 40 pagine previste per l'offerta tecnica.
Risposta quesito 3
L’indice riepilogativo citato alla pag. 15 del disciplinare è lo stesso indice di cui al punto 1 della
Busta B (pag. 14) e, pertanto, come chiarito con la risposta al quesito 1, è escluso dal conteggio
delle 40 pagine previste per l'offerta tecnica.
Quesito 4
Nel “Modulo per la presentazione dell'offerta tecnica” – SCHEMA DI RISPOSTA – (all. 5), in merito
alla dicitura “…Si precisa che l’offerta tecnica dovrà prevedere, pena l’esclusione… (omissis) e

secondo le modalità e le condizioni di cui agli artt. 3 e 4, che rappresentano i requisiti minimi di
partecipazione”, si chiede conferma che si faccia riferimento agli artt. 3 e 4 del CSA (art. 3
“Importo a base d’asta e durata del servizio”; art. 4 “Modalità di esecuzione del servizio”).
Risposta quesito 4
Si conferma.
Quesito 5
Nel disciplinare di gara, a pagina 14, paragrafo Busta B offerta tecnica, è richiesta l’allegazione dei
CV dei componenti del gruppo di lavoro “…sottoscritti in originale e autocertificati…”. Trattandosi
di gara telematica, si chiede conferma che debba intendersi il caricamento in formato elettronico
dei CV, sottoscritti e autocertificati dagli interessati ai sensi del DPR 445/2000, scansionati in .pdf.
Risposta quesito 5
Si conferma.
Quesito 6
Nel fac-simile di offerta economica è indicata la validità dell’offerta in 270 giorni mentre nel
disciplinare, a pag. 13, viene indicato un termine di 180 giorni. Si chiede di specificare quale sia il
termine di validità da ritenersi corretto.
Risposta quesito 6
Il termine di validità dell’offerta economica corretto è quello indicato nel disciplinare di gara a pag.
13 di 180 giorni.
Quesito 7
Poiché nei documenti di gara non è esplicitamente escluso che una risorsa facente parte del
gruppo di lavoro possa essere inserita in offerte di ditte concorrenti, si richiede di confermare la
possibilità che un singolo curriculum possa essere presentato da più concorrenti.
Risposta quesito 7
Si conferma che uno o più curriculum vitae delle figure professionali facenti parte del gruppo di
lavoro possano essere presentati da più concorrenti.
Quesito 8
Relativamente ai requisiti minimi richiesti all’Art. 5 del Capitolato - Tabella 1 - per i profili
professionali Junior Esperienza lavorativa non inferiore a 3 anni, anche non continuativi, da
computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea in materia di
procedimenti attuativi, di controllo e monitoraggio delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale
nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ed in particolare: Fascicolo
aziendale e Sistema integrato di Gestione e Controllo (SIGC), Sistema di verificabilità e
controllabilità delle Misure (VCM), profilatura sottomisure/operazioni/tipologia di intervento si
chiede di chiarire se tutte le particolarità sopra indicate (esperienza in materia di SIGC, VCM,
profilatura sottomisure, etc.) devono essere necessariamente possedute da ciascuna delle 10
risorse junior richieste. Non appare chiaro, infatti, come un profilo professionale che può avere
un’esperienza pratica nel campo temporalmente molto contenuta (3 anni), possa aver maturato
una specializzazione molto ampia sui Sistemi peculiari dei Programmi di Sviluppo Rurale. Si chiede,

quindi, di poter considerare l’opportunità di valutare profili professionali con esperienza lavorativa
adeguata rispetto al requisito minimo richiesto anche se non in possesso delle competenze
particolari sui Sistemi di cui sopra, rappresentando elementi molto stringenti che non garantiscono
il principio della concorrenza e della massima partecipazione degli operatori economici alla
procedura di gara in questione.
Risposta quesito 8
In merito alla richiesta “….se tutte le particolarità sopra indicate (esperienza in materia di SIGC,
VCM, profilatura sottomisure, etc.) devono essere necessariamente possedute da ciascuna delle
10 risorse junior richieste” si conferma che i requisiti indicati nella Tabella 1 del Capitolato Speciale
descrittivo e prestazionale (pag. 10, 11 e 12) devono essere posseduti da ogni singola risorsa
richiesta per ciascun profilo professionale.
In merito al requisito richiesto per il profilo professionale junior “Esperienza lavorativa non
inferiore a 3 anni, anche non continuativi…in materia di procedimenti attuativi, di controllo e
monitoraggio delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale svolta nell’ambito del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ed in particolare: Fascicolo Aziendale e Sistema Integrato di
Gestione e Controllo (SIGC), sistema di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM),
profilatura sottomisure/operazioni/tipologia di intervento” si fa presente che l’Amministrazione
committente ha esigenza di acquisire professionalità in possesso di tale specifica esperienza nella
gestione delle sezioni del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) indicate, perché l’attività
che dovrà essere svolta da tali figure professionali a supporto della gestione del Fascicolo
aziendale, del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), del sistema di Verificabilità e
Controllabilità delle Misure (VCM) e della profilatura di sottomisure/operazioni/tipologia di
intervento richiede una competenza specifica (conoscenza degli applicativi informatici in uso) non
surrogabile mediante esperienze lavorative maturate in altri ambiti, seppure affini.
Quesito 9
Paragrafo 8.3 del disciplinare di gara - capacità economico-finanziaria: si chiede di chiarire se l'arco
temporale richiesto, relativamente ai 3 esercizi finanziari per i quali il concorrente dichiara il
fatturato globale minimo annuo, corrisponda agli esercizi 2015-2016-2017 o se il fatturato globale
dichiarato debba intendersi riferito agli ultimi tre esercizi chiusi e approvati alla data di
pubblicazione del bando di gara, del concorrente medesimo.
Risposta quesito 9
Il fatturato globale di impresa minimo annuo richiesto è riferito agli esercizi finanziari 2015, 2016 e
2017, come specificato al paragrafo 8.3 del disciplinare di gara (pag. 8).
Quesito 10
Con riferimento all'offerta economica da generare tramite la piattaforma informatica, premesso
che il disciplinare a pag. 16 prescrive quanto segue: "L'offerta viene espressa dall’Operatore
economico tramite indicazione della percentuale di ribasso offerta sull’importo posto a base di
gara pari a 8.364.000,00....",e che il portale prevede invece l'inserimento della voce "importo
offerto" si chiede:-di chiarire in quale modalità debba essere esposto il prezzo complessivo offerto,
se in forma di importo assoluto o di ribasso %;- di confermare che, in entrambi i casi sia sufficiente
inserire il valore solo in cifre e non anche in lettere, non essendo presente uno spazio a portale per
tale inserimento.

Risposta quesito 10
Si veda l’avviso pubblicato in merito sulla piattaforma telematica della Centrale Unica di
Committenza della Regione Sicilia nella sezione dedicata alla gara in questione.
Palermo, 03.04.2019
Il RUP
Patrizia Montante

