DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura ai sensi dell'articolo
1, comma 2, lettera a), della L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l’acquisizione di un servizio di valutazione intermedia
del progetto “Supporto per lo sviluppo dei centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di
servizi di protezione e inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente
svantaggiate” finanziato dall’Azione 9.1.2. del PON INCLUSIONE 2014 – 2020

CHIARIMENTI AI QUESITI POSTI AL 2 NOVEMBRE 2022
QUESITO 1: Nei 5 servizi similari di cui all'art. 3 lett. c) rientrano solo quelli inerenti in senso stretto la valutazione o si
possono considerare anche servizi di ricerca, supporto alla redazione ed attuazione progetti, assistenza tecnica
all'attuazione di programmi e progetti?
CHIARIMENTO 1: Nei 5 servizi similari si intendono esclusivamente quelli inerenti la valutazione di progetti o
programmi.
--------------------QUESITO 2: Quale settore oggetto dell'appalto, per cui attestare il possesso di un fatturato di almeno 50.000 euro annui,
di cui all'art. 3 lett. e) va inteso solo quello della valutazione di programmi/progetti o anche servizi di ricerca, supporto
alla redazione ed attuazione progetti, assistenza tecnica all'attuazione di programmi e progetti, tutti ricadenti all'interno
del supporto specialistico alla P.A., per cui è richiesta l'iscrizione alla corrispondente sezione Me.PA.?
CHIARIMENTO 2: Quale settore oggetto dell'appalto si intende esclusivamente la valutazione di programmi o progetti.
--------------------QUESITO 3: Vorremo avere chiarimenti circa gli anni di riferimento dell’esperienza in conduzione di attività valutative.
Ci siamo accorti infatti di due richieste differenti: nella lettera di invito a pag. 2, art. 3, punto c) si richiede esperien za nei
cinque anni antecedenti, ma nell’allegato A da inviare tramite pec a pag. 2 punto 4) si parla di quattro anni antecedenti.
CHIARIMENTO 3: Trattasi di refuso, le annualità sono pari a 5 (cinque). Si procede a modificare l'allegato pubblicato.
--------------------QUESITO 4: possiamo considerare come servizi regolarmente eseguiti anche i servizi ancora in corso, per la parte già
eseguita ed approvata dal committente?
CHIARIMENTO 4: Sì, purché già eseguita ed approvata dal committente e fatturata.
--------------------QUESITO 5: Mi conferma che la scadenza per l’invio della manifestazione di interesse è martedì 8 novembre, così
come indicato sul vostro sito?
CHIARIMENTO 5: Si conferma che la data di scadenza è l'8 novembre.

