PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
NELLA REGIONE LOMBARDIA – CIG 81478591F4
Chiarimenti
Quesito n. 1
Che cosa si intende per servizi analoghi: Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la
pubblicazione del bando di gara (2016-2017-2018), di almeno un contratto in favore di istituzioni
e/o enti pubblici o privati, avente ad oggetto servizi analoghi a quello dell’affidamento pari ad €
80.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi
Risposta
Come affermato da consolidata giurisprudenza sul tema, un servizio può essere considerato
analogo laddove rientri nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce la
presente procedura di gara.
Quesito n. 2
Con riferimento al Disciplinare di gara, art. 7.2 lett. c), si chiede conferma che tra i servizi
analoghi sia ricompresa anche la valutazione dei Programmi di Sviluppo Rurale (cd PSR)
finanziati dai fondi strutturali (cd Fondi SIE), che comprende tra le altre attività anche la
valutazione di progetti ivi inclusa la valutazione dell’efficacia, efficienza e degli impatti generati
dai corsi di formazioni promossi attraverso tali strumenti (Misura 1 dei PSR 2014-2020 e Misura
111 dei PSR 2007 e 2013).
Risposta
Si, può rientrare nei servizi analoghi.
Quesito n. 3
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti al punto 7.2 del
Disciplinare di gara, si chiede se il contratto a favore di istituzioni e/ o enti pubblici o privati
avente ad oggetto servizi analoghi a quello dell’affidamento per un importo pari ad almeno €
80.000,00 oltre IVA può coincidere con lo stesso contratto speso, tra gli altri servizi pregressi
realizzati nel triennio 2016/2017/2018, anche a dimostrazione dei requisiti di capacità economico
e finanziaria di cui al punto 7.1 del disciplinare di gara.
Risposta
Dal chiaro tenore letterale dell’art. 7.1 del disciplinare di gara si evince che il contratto a favore
di istituzioni e/o enti pubblici o privati avente ad oggetto servizi analoghi a quello
dell’affidamento per un importo pari ad almeno € 80.000,00 oltre IVA può essere utilizzato ai
fini della comprova del requisito capacità economico-finanziaria di cui all’art. 7.1 lett. a) e del
requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.2 lett. c).
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Quesito n. 4
A pag. 11 del disciplinare di gara, Rif. art. 10, punto 1) si richiede di produrre una garanzia
provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e precisamente di importo pari ad Euro 6.000,00.
Stante la base d’asta pari ad Euro 160.000,00+IVA chiediamo conferma che se prodotta pari al
2% la polizza deve essere emessa par Euro 3.200,00.
Risposta
La garanzia provvisoria del 2 % dell’importo a base d’asta è pari a € 3.200,00 e non a € 6.000,00
come riportato, per mero errore di battitura nel disciplinare di gara.
Quesito n. 5
Ai fini della predisposizione di un adeguato piano di campionamento, chiediamo se è possibile
conoscere:
3.1. il numero complessivo dei soggetti formati e la loro distribuzione per singolo progetto (o
quanto meno per linea formativa ed anno);
3.2. il numero complessivo di aziende coinvolte e la loro distribuzione per numero di lavoratori
che hanno partecipato ai diversi progetti.
Risposta
I dati richiesti saranno forniti dal Fondo all’aggiudicatario del servizio.
Quesito n. 6
Per quanto riguarda il database delle aziende e dei soggetti che hanno partecipato ai corsi di
formazione, chiediamo se i predetti db saranno messi a disposizione direttamente da
Fondartigianato. In caso affermativo chiediamo quali informazioni di contatto saranno disponibili
(nominativo della persona, azienda di appartenenza, numero di telefono personale, numero di
telefono aziendale, indirizzo e.mail, etc...) e con che percentuale di completezza.
Risposta
Il database sarà messo a disposizione direttamente da Fondartigianato e conterrà tutti gli elementi
di contatto necessari allo svolgimento del servizio.
Quesito n. 7
Si richiede l'organizzazione dell'evento finale di presentazione dei risultati; al riguardo chiediamo
se la proposta economica dovrà essere comprensiva anche le spese vive di realizzazione
dell’evento (affitto locali e service, relatori, etc...).
Risposta
L’Offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese necessarie allo svolgimento del
servizio, incluse le spese vive per lo svolgimento dell’evento finale.
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