OGGETTO: GECA 3/2017- PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA
DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE (ADG) DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DI
REGIONE LOMBARDIA A VALERE SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO
RURALE (FEASR)- RISPOSTE A CHIARIMENTI

DOMANDA 1
Con riferimento all’art.5 del Capitolato d’oneri speciale e in particolare al paragrafo
“Impegno orario del gruppo di lavoro”, si chiede conferma delle giornate richieste per i
profili junior, pari a 1.540 a persona per complessivi 75 mesi. Tale valore corrisponde a
un numero di giornate annue a persona superiore a 246, un numero non compatibile
con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro.
RISPOSTA 1
Si conferma che le giornate richieste per i profili professionali junior sono
complessivamente pari a 3080 giornate per 75 mesi, indipendentemente dalle persone
che materialmente vengono impiegate.
DOMANDA 2
Con riferimento all'art. 5 del capitolato d'oneri speciale riferito al gruppo di lavoro,
considerato l'art. 168 del T.U. 31/08/1933 n.1592 che stabilisce che la laurea in Scienze
Politiche e` equipollente a quella in Giurisprudenza per l’ammissione a tutti i concorsi
per le Amministrazioni Governative, salvo che per la carriera giudiziaria, si chiede
conferma che, per il bando in oggetto, la laurea in scienze politiche sia equipollente
alla laurea in giurisprudenza richiesta per lo specialista con competenze giuridiche.
RISPOSTA 2
Risposta positiva.
DOMANDA 3
Con riferimento all'art. 5 del capitolato d'oneri speciale, riferito al gruppo di lavoro, si
chiede se un master di II Livello in Diritto e tecnica degli appalti pubblici, oltre alla
laurea (vecchio ordinamento) in economia aziendale sia equipollente alla laurea in

giurisprudenza richiesta per lo specialista con competenze giuridiche
RISPOSTA 3
Risposta positiva.
DOMANDA 4
Si chiede se il requisito di capacità professionale e tecnica debba fare riferimento ai
bilanci approvati, oppure esserne indipendente.
RISPOSTA 4
Il riferimento è ai bilanci approvati e, per il 2016, nel caso che il bilancio di esercizio non
sia stato ancora approvato, vanno bene anche le fatture quietanzate che possono
essere comunque prodotte al posto dei bilanci anche per le precedenti annualità
2014- 2015.
DOMANDA 5
In relazione alla gara in oggetto, con riferimento alla previsione dell’Articolo 4 –
Modalità di esecuzione dell’incarico e condizioni di espletamento dell’attività – del
Capitolato d’oneri speciale “Per tutta la durata del contratto il fornitore non potrà
partecipare, singolarmente o quale componente di un gruppo (RTI, consorzio) ad altri
progetti finanziati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e ad altre
attività finanziate con risorse dell’assistenza tecnica, per assicurare la massima
trasparenza ed evitare il rischio di doppio finanziamento”, si chiede di confermare che
per i progetti e per altre attività finanziate con risorse dell’assistenza tecnica si
intendano esclusivamente quelle a favore di beneficiari di contributi a valere sul PSR
2014-2020 e non in favore dell’AdG o di altre Autorità/Organismi del sistema di gestione
e controllo del Programma.
RISPOSTA 5
Il fornitore del servizio di assistenza tecnica del PSR 2014 - 2020 non può partecipare ed
essere beneficiario, singolarmente o quale componente di un gruppo (RTI, consorzio),
a qualunque attività/operazione finanziate con il Programma, comprese quelle a
supporto dell'AdG e di altri Organismi/Autorità del sistema di gestione e controllo del
Programma (ad esempio, l'Organismo Pagatore Regionale).
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