
CHIARIMENTI N. 1  
 
Precisazione al Bando di gara e al Disciplinare: 
 
Si precisa che il Lotto n. 5 avente per oggetto “Servizio di supporto specialistico per la 
predisposizione della candidatura di progetti PNRR e UE e per la gestione amministrativa-contabile 
dei progetti finanziati in materia di Coesione e Inclusione” comprende i servizi di supporto relativi 
alla Missione n. 5 – “Inclusione e coesione” e alla Missione n. 6 – “Salute” del PNRR e dei 
finanziamenti europei per le stesse materie. 
 
 
Risposte ai quesiti 
 
Quesito n. 1 
Il Disciplinare recita “Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque 
anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali”. 
Domanda: I 5 anni devono necessariamente corrispondere agli ultimi 5 anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando e quindi ai seguenti anni: 2016-2020? 
 
Risposta n. 1 
Si conferma che i cinque anni corrispondono agli ultimi cinque anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, quindi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 
 
 
Quesito n. 2 
Il Disciplinare recita “i progetti possono riguardare i finanziamenti nazionali e europei”. Per 
finanziamenti nazionali possiamo considerare i bandi POR FESR? 
 
Risposta n. 2 
Si conferma che i progetti possono riguardare finanziamenti europei gestiti a livello 
nazionale/regionale come i bandi POR FESR. 
 
 
Quesito n. 3 
Il Discipare recita “Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi in termini di valore del 
finanziamento del bando”. Quindi il valore da prendere in considerazione corrisponde all'importo 
del finanziamento ottenuto? O al valore del progetto presentato? 
 
Risposta n. 3 
L’importo complessivo minimo fa riferimento al valore del progetto presentato che corrisponde al 
valore del finanziamento ottenuto qualora il progetto sia stato finanziato al 100%, altrimenti in pro-
quota al finanziamento ottenuto 
 
 
Quesito n. 4 
Possiamo far rientrare nell'importo complessivo minimo anche l'importo di progetti per i quali si è 
prestata assistenza tecnica per la redazione e candidatura , senza aver seguito poi la gestione del 
progetto stesso? 
 
Risposta n. 4 



Si conferma che è possibile includere ai fini del calcolo dell’importo complessivo minimo richiesto 
per la partecipazione alla gara i progetti per i quali si è prestata assistenza tecnica unicamente per la 
redazione e per la candidatura. 
 
Quesito n. 5 
Cosa si intende per servizi di punta di cui alla pagina 14 del disciplinare? 
 
Risposta n. 5 
La descrizione dei servizi di punta è esplicitata a pag. 15 del Disciplinare, che qui si riporta: 
“l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle materie del bando, due servizi 
analoghi, per dimensione e caratteristiche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo totale, per 
ogni materia, come nella seguente tabella. …..(vedasi tabella nel Disciplinare) 
I progetti possono riguardare finanziamenti nazionali o europei, ma almeno uno dei servizi proposti 
deve essere riferito a progetti europei, nella materia attinente al Lotto per cui partecipa. 
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico 
servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa materia”. 
 
 
Quesito n. 6 
In riferimento al Disciplinare di gara, art. 7.1. Struttura minima dell'operatore economico per i 
singoli Lotti  e art. 7.2. Requisiti di idoneità, per i quali si richiede una laurea in materie giuridiche, 
amministrative e contabili in una delle materia attinenti al Lotto, con almeno 4 anni di provata 
esperienza nella specifica materia oggetto dell'Accordo Quadro. 
In considerazione della tipologia di attività richieste per i Lotti oggetto della gara, riferimento art. 
4.2. del Capitolato Speciale Appalto, si chiede conferma che siano ammissibili anche consulenti con 
una laurea diversa rispetto alle materie giuridiche, amministrative e contabili, purchè possano 
dimostrare esperienza nella specifica materia oggetto del Lotto. 
 
Risposta n. 6 
Si conferma l’ammissibilità di consulenti con una laurea diversa rispetto alle materie giuridiche, 
amministrative e contabili, purché possano dimostrare esperienza nella specifica materia oggetto del 
Lotto e il titolo abbia attinenza alle materie del lotto interessato. 
 
 
Quesito n. 7 
In riferimento al Disciplinare di gara, art. 7.2 Requisiti di idoneità, comma b) e comma c), essendo 
la partecipazione alla procedura di gara aperta agli operatori economici ex art. 45 e non trattandosi  
di attività riservate ex lege, si chiede conferma della non applicabilità del Dm 263/2016. 
 
Risposta n. 7 
L’applicabilità del DM 263/2016 è stabilita solo in funzione dei profili professionali degli operatori 
economici in rapporto alle materie indicate nel bando.  
 
 
 
Quesito n. 8 
In riferimento al Disciplinare di gara, art. 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede: 
-Se siano ammessi anche progetti in corso, per la quota parte di servizio eseguita; 
-Conferma che, conformemente a quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto, siano 
ammissibili come requisiti attività di project management dei progetti finanziati. 
 



Risposta n. 8 
Si conferma ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione:  
- sono ammessi anche progetti in corso, per la quota parte di servizio eseguita, se attestabile 
dall’Ente/soggetto conferente; 
- sono ammissibili attività di project management dei progetti finanziati. 
 
 
Quesito n. 9 
Il disciplinare di gara fa più volte riferimento a un capitolato speciale, non presente nel portale. 
Dove è possibile reperire tale documento? 
 
Risposta n. 9 
La documentazione progettuale è consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” 
dell’ente al link: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/procedura-aperta-telematica-per-la-
conclusione-di-un-accordo-quadro-triennale-suddiviso-in-piu-lotti-con-unico-operatore-per-singolo-
lotto-avente-ad-oggetto-il-servizio-di-supporto-specialistico-per-l/ 
 
 
Quesito n. 10 
In riferimento a quanto indicato al punto 5 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e 
condizioni di partecipazione, nello specifico alla frase "E' vietato ai concorrenti di partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 
di imprese aderenti al contratto di rete", vorremmo chiarimenti in merito alla possibilità per un 
operatore economico di presentarsi all’interno di diversi raggruppamenti o consorzi per lotti diversi, 
posto che per ciascun lotto il candidato presenterà una singola offerta. 
 
Risposta n. 10 
Si conferma il divieto indicato nel Disciplinare di gara. Al concorrente singolo o in raggruppamento 
è consentito di presentare offerta per uno o più lotti. 
 
 
Quesito n. 11 
Riguardo ai requisiti di partecipazione per gli esperti, tra cui la laurea in materie giuridiche, 
amministrative e contabili, quali classi di laurea sono eleggibili? 
 
Risposta n. 11 
Sono ammessi esperti in possesso di diploma di Laurea vecchio ordinamento / magistrale / 
specialistica. Non è possibile stabilire a priori le classi di laurea in quanto l’attinenza è legata alle 
materie relative al Lotto di interesse. L’esperto deve possedere la richiesta professionalità in 
rapporto alle materie oggetto di ciascun Lotto. 
 
 
Quesito n. 12 
Riguardo ai requisiti di partecipazione per gli esperti, nello specifico l’iscrizione ad apposito Albo, 
tale requisito è obbligatorio? Se si, a quali albi si fa riferimento nello specifico? 
 
Risposta n. 12 
L’iscrizione è obbligatoria laddove gli esperti esercitino attività professionali per le quali la legge 
dispone l’obbligo di iscrizione ad apposito Albo. 
 
 



 
Quesito n. 13 
E' possibile proporre lo stesso esperto in offerte destinate a lotti diversi, posto che la sua 
competenza possa coprire i requisiti specifici? 
 
Risposta n. 13 
Si. È possibile. 
 
 
Quesito n. 14 
La procedura in oggetto pur prevedendo la partecipazione di imprese in forma singola o associata, 
nella definizione dei requisiti di idoneità al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara sembra rivolgersi 
principalmente a persone fisiche iscritte ad albi professionali: si chiede pertanto conferma della 
possibilità per le imprese in forma singola o associata di candidarsi. 
Nel caso in cui l'operatore economico sia un'azienda in forma singola o associata a partecipare, 
questo non deve soddisfare alcun requisito speciale di capacità economico-finanziaria? 
 
Risposta n. 14 
Si invita ad attenersi a quanto indicato all’art. 5 del Disciplinare per la specificazione dei soggetti 
ammessi a partecipare. Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione si invita ad attenersi a quanto 
indicato nel Disciplinare di gara per i requisiti richiesti per ciascun Lotto. 
 
 
Quesito n. 15 
Nel disciplinare di gara, a pagina 11 paragrafo 7.1 STRUTTURA MINIMA DELLOPERATORE 
ECONOMICO PER I SIGNOLI LOTTI per ciascuna delle professionalità richieste è indicato: 
"Laureato in materie giuridiche, amministrative e contabili in una delle materie attinenti al lotto per 
il quale si propone il Gruppo di Lavoro" 
Con tale indicazione si intende dire che ciascuna delle risorse impiegate per i profili richiesti deve 
essere in possesso di una laurea in materie giuridiche, amministrative o contabili e deve possedere 
inoltre un'esperienza in una delle materie attinenti al lotto per il quale si propone il Gruppo di 
Lavoro oppure deve avere una specializzazione in termini formativi in una delle materie attinenti al 
lotto per il quale si propone il Gruppo di Lavoro? 
 
Risposta n. 15 
Con tale indicazione si intende che ciascuna delle risorse impiegate per i profili richiesti deve essere 
in possesso di una laurea in materie giuridiche, amministrative o contabili e deve possedere inoltre 
un'esperienza in una delle materie attinenti al lotto per il quale si propone il Gruppo di Lavoro. 
 
 
Quesito n. 16 
Nel disciplinare di gara, a pagina 12 paragrafo 7.2 REQUISITI DI IDONEITA', al punto b) si legge: 
"I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263. Tale requisito è richiesto sulla base del titolo 
eventualmente posseduto. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito." 
Il decreto citato riguarda l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, poiché la presente 
procedura ha ad oggetto un SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DELLA CANDIDATURA DI PROGETTI PNRR E UE E PER LA 



GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI, si chiede se 
quanto indicato a pagina 12, rappresenta un mero errore materiale. 
 
Risposta n. 16 
L’applicabilità del DM 263/2016 è stabilita solo in funzione dei profili professionali degli operatori 
economici in rapporto alle materie indicate nel bando.  
 
 
Quesito n. 17 
Nel disciplinare di gara, a pagina 13 nel paragrafo relativo ai Requisiti del gruppo di lavoro, al 
punto c) si legge: 
"c) Per i professionisti che espleteranno gli incarichi oggetto dell'accordo occorre l'iscrizione agli 
appositi Albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di Accordo Quadro del 
soggetto personalmente responsabile dell'incarico. Tale requisito è richiesto sulla base del titolo 
eventualmente posseduto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno 
dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente 
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica nelle dichiarazioni del DGUE il 
nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista 
incaricato. 
Il Concorrente indica, nelle dichiarazioni del DGUE, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione 
all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 
- componente di un raggruppamento temporaneo; 
- associato di una associazione tra professionisti; 
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato 
nei confronti del Concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 
annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263." 
In considerazione del servizio oggetto di gara e delle professionalità richieste dal disciplinare per 
l'espletamento dei servizi, si chiede se l'iscrizione ad un Albo professionale è un requisito 
necessario o se tale richiesta rappresenta un mero errore materiale. 
 
Risposta n. 17 
L’iscrizione è obbligatoria solo laddove gli esperti esercitino attività professionali per le quali la 
legge dispone l’obbligo di iscrizione ad apposito Albo. 
 
 
Quesito n. 18 
Nel disciplinare di gara, a pagina 25 nel paragrafo C) DOCUMENTAZIONE A CORREDO al 
punto iii) si richiede di inviare alla stazione appaltante: 
"Statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di 
quest'ultimo con i relativi poteri;" 
Si chiede se quanto indicato non è da tenersi in considerazione nel caso in cui l'operatore 
economico che risponde alla procedura sia un'impresa o un RTI. 
 
Risposta n. 18 
La documentazione è richiesta per la partecipazione di associazione professionale, sia che essa 
partecipi in forma singola sia che essa partecipi in forma associata, quale parte di costituendo RTI. 
 
 
 



Quesito n. 19 
Nel disciplinare di gara, a pagina 25 nel paragrafo C) DOCUMENTAZIONE A CORREDO al 
punto iv) si richiede di inviare alla stazione appaltante: 
Documentazione comprovante la conoscenza della lingua inglese, per almeno uno dei partecipanti 
al Gruppo di Lavoro minimo; 
Poiché a pagina 12 del disciplinare si legge: "All'interno del Gruppo di Lavoro, si richiede che 
almeno uno dei componenti il gruppo abbia la padronanza della lingua inglese equivalente al livello 
B2  Vantage or upper  intermediate", si chiede se come documentazione attestante il requisito della 
conoscenza della lingua è necessario fornire una certificazione o se è sufficiente 
un'autocertificazione. 
 
Risposta n. 19 
In fase di partecipazione alla gara è sufficiente l’autocertificazione del possesso del requisito. In 
sede di verifica del requisito per il concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà essere esibita 
idonea certificazione comprovante il possesso del requisito. 


