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CHIARIMENTI N. 3 

 

Quesito n. 1 

I CV da allegare del Gruppo di lavoro sono da intendersi inclusi nel limite delle 10 pagine/facciate? 

 

Risposta n. 1 

Si sono inclusi. 

 

 

Quesito n. 2 

con riferimento all'articolo 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale del Disciplinare di Gara, 

nonché ai successivi chiarimenti, ossia Quesiti/Risposte n.3; n.4 e n.8 pubblicati in data 23/12/2021, 

si chiede di meglio specificare se, sia per l'elenco di "servizi di supporto specialistico" di cui alla 

lettera a), sia per "servizi di punta di servizi di supporto specialistico" di cui alla lettera b), le soglie 

minime rispettivamente pari ad euro 2.500.000,00 ed euro 1.000.000,00 siano da intendersi: 

 

A) come valore di servizi effettivamente prestati dalla ditta erogatrice; 

Oppure 

B) come valore (quota di budget finanziato da contributi EU/nazionali/regionali) dei progetti per i 

quali la ditta ha prestato servizi. E in tal caso, se sia da intendersi: 

B.1) il budget finanziato da contributi EU/nazionali/regionali complessivo del progetto; 

Oppure 

B.2) in caso di progetto realizzato in partenariato, solamente il budget finanziato da contributi 

EU/nazionali/regionali assegnato al partner di progetto per il quale la ditta ha prestato servizio. 

 

Si riporta qui di seguito un mero esempio numerico per meglio esporre il quesito di cui sopra: 

1)Budget complessivo di progetto: euro 1.500.000,00 

2)Budget oggetto di contributo: euro 1.000.000,00 

3)Budget (oggetto di contributo) del partner per il quale la ditta ha prestato servizio: euro 

400.000,00 

4)Importo del servizio specifico prestato dalla ditta al partner di progetto: euro 50.000,00 

 

Quale valore è da considerarsi (tra le opzioni 1-2-3-4) per il raggiungimento delle soglie minime 

indicate alle lettere a) & b) dell'articolo 7.3 del Disciplinare? 

 

 

Risposta n. 2 

Si conferma quanto già indicato nei precedenti chiarimenti pubblicati. 

Gli importi minimi fanno 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 

rispetto al finanziamento ottenuto. 

Qualora si tratti di progetti in corso, ovvero di progetti nei quali l’assistenza tecnica abbia 

riguardato solo alcune fasi, essi sono ammissibili ai fini della dimostrazione dei requisiti di 

partecipazione se la parte di servizio resa, espressa in termini di valore del progetto calcolato come 

nel comma precedente, possa essere attestata dall’Ente/soggetto conferente ai fini della verifica del 

possesso di tale requisito. 

 

 

Quesito n. 3 

Con riferimento all'articolo 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale lettere a) & b) del 

Disciplinare di Gara, nel caso in cui un progetto abbia ottenuto la concessione del contributo 
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dall'Ente finanziatore a Dicembre 2019, con data di avvio progetto 01/01/2020 e durata pari a 3 anni 

(quindi data di fine progetto il 31/12/2022); l'importo del contributo complessivo sia pari a euro 

6.000.000,00; si chiede di specificare come questo debba essere considerato con riferimento alle 

lettere a) & b) dell'articolo 7.3, preso atto che il quinquennio di riferimento è 2016-2020: 

 

1)Si procede a dividere per tre annualità l'importo di euro 6.000.000,00 e quindi a conteggiare per il 

2020 solo l'importo di  euro 2.000.000,00; 

Oppure 

2)Si procede utilizzando un altro metodo? Quale? 

 

Risposta n. 3 

Qualora si tratti di progetti in corso, essi sono ammissibili ai fini della dimostrazione dei requisiti di 

partecipazione se la parte di servizio resa nel quinquennio di riferimento, espressa in termini di 

valore del progetto, possa essere attestata dall’Ente/soggetto conferente ai fini della verifica del 

possesso di tale requisito. 

 

 

 

Quesito n. 4 

Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 7.3 a) e b), si chiede conferma che possano essere 

soddisfatti dal RTI nel suo complesso, senza vincoli di percentuali in capo alle società facenti parte 

del raggruppamento 

 

Risposta n. 4 

Si conferma che i requisiti di cui all’art. 7.3 devono essere soddisfatti dal RTI nel suo complesso 

come indicato all’art. 7.4, ultimo capoverso. 

 

 

Quesito n. 5 

Con riferimento alla previsione di cui all’art. 7.3 pag. 15 del disciplinare, si chiede conferma che il 

servizio realizzato a favore di una Pubblica Amministrazione possa essere inserito 

indifferentemente tra i servizi ai punti a) e b). 

 

Risposta n. 5 

Si conferma che il servizio realizzato a favore di una Pubblica Amministrazione può essere inserito 

sia tra i servizi di cui all’art. 7.3 sub a) che tra i servizi di cui all’art. 7.3 sub b). 

 

 

 

Quesito n. 6 

Si chiede di specificare se il corrispettivo per il servizio individuato in massimo 30 giornate 

lavorative per la gestione di un progetto (art. 3.5 del disciplinare di gara) si intende separatamente 

per ciascuna delle due diverse attività individuate come oggetto del servizio (art. 3.2) e in 

particolare: 

- predisposizione della candidatura del comune di Ancona ai bandi/progetti finanziati 

- project management dei progetti finanziati. 

Nello specifico, nel caso in cui una candidatura risulti finanziata (incarico per il quale sono state 

riconosciute massimo 30 giornate), il project management - qualora in carico all'affidatario del 

servizio - sarebbe oggetto di un ulteriore incarico di massimo 30 giornate? 
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Risposta n. 6 

Si conferma quanto indicato al punto 3.5 del Disciplinare di gara: “per la gestione di un progetto si 

avrà diritto al corrispettivo per un massimo di 30 (trenta) giornate lavorative; per progetti di 

particolare complessità il valore massimo può essere aumentato fino al 20%” 

 

 

 

Quesito n. 7 

Tra i requisiti del gruppo di lavoro di cui alla lettera c) del punto 7.2 del disciplinare di gara si 

chiede l’indicazione nel DGUE del nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del 

professionista, titolare di partita 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.  

Si chiede se tale condizione dovrà essere dimostrata per le attività e i rapporti futuri maturati tra il 

professionista ed il Concorrente a seguito dell’affidamento dell’incarico o se il requisito dovrà 

essere dimostrato già in sede di offerta. 

Inoltre, tenuto conto che i progetti preliminari, definitivi e esecutivi di lavori, eventualmente 

richiesti dai bandi e progetti PNRR e UE saranno forniti dal Comune di Ancona, così come 

precisato al punto 5 (Contenuto dei servizi) del Capitolato Speciale dell’Accordo Quadro, si chiede 

se tale requisito (50% del fatturato) dovrà essere dimostrato anche per le figure professionali diverse 

da quelle regolamentate dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. 

 

Risposta n. 7 

Il requisito del gruppo di lavoro deve essere già posseduto in sede di presentazione dell’offerta. 

Si conferma che quanto indicato nella lettera di invito all’art. 7.2 lett. c) è richiesto nei casi indicati 

dal D.M. 2/12/2016 N. 263. 

 

 

Quesito n. 8 

Nel disciplinare di Gara si parla del Capitolato speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro che non è 

visibile nell'area riservata sulla piattaforma. Dove possiamo consultarlo? 

 

Risposta n. 8 

I documenti di gara e gli elaborati progettuali sono consultabili 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. 9 

Si chiede conferma che i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le società di 

capitali si riferiscono alle figure professionali coinvolte e ai servizi erogati negli ultimi 5 anni come 

specificato nel paragrafo 7 del disciplinare di gara. 

 

Risposta n. 9 

Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara relativamente agli operatori economici che 

possono partecipare alla gara e ai requisiti di partecipazione richiesti. 

 

 


