
Manifestazione di interesse alla successiva fase di invito a procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016, relativa all'affidamento del ser -
vizio  di  analisi,  studio  e  ricerca-azione  in  vista  della  programmazione  dei  fondi
strutturali 2021-2027

FAQ N. 01 
D.: In merito alla data di scadenza delle istanze di manifestazione di interesse, si chiede di
conoscere il termine ultimo di presentazione.

R: Con riferimento alla data di scadenza delle istanze di manifestazione di interesse, si è
inteso ampliare il termine di 15 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del DD 43 del
28/01/2020 sul BURC n. 8 del 03/02/2020, in considerazione della sistemazione grafica
degli allegati (avvenuta con DD 77 del 06/02/2020), pubblicati in Regione Informa e Ammi-
nistrazione trasparente sezione Bandi e contratti in data 12/02/2020. Pertanto il termine ul-
timo dell’accettazione delle istanze viene fissato al 27/02/2020.

FAQ N. 02 
D.:  E‘  possibile,  nel  caso  di  partecipazione  in  ATI,  modificare  il  format  di  domanda
(Allegato A. 1), replicando più volte i box relativi ai dati anagrafici e ai dati di iscrizione alla
CCIAA dei soggetti partecipanti?

R: Sì è possibile 

FAQ N. 03 
D.: Si chiede conferma che in questa prima fase il possesso dei requisiti richiesti va solo
dichiarato  (e  non  occorre  allegare  anche  il  relativo  elenco  di  servizi/  progetti  per  il
soddisfacimento). INOLTRE, relativamente al  requisito indicato all’art.  10.3.1 dell’avviso
“possesso di  comprovata esperienza di  almeno 10 anni  in analisi  socio economiche a
supporto delle politiche per la competitività, per l’attrazione di investimenti e il marketing
territoriale (a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso – si intendono anche
contratti  in  essere  al  momento  della  pubblicazione  del  presente  avviso) “si  chiede  se
occorre partire dall’anno 2010.

R: Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato, utilizzando il modello di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, utilizzando il modello istanza di presentazione della manifesta-
zione di interesse (all. A1). 
Relativamente al requisito di cui all'art. 10, comma 3.1, dell'Avviso, l'esperienza decennale
richiesta va computata all'intera vita professionale del partecipante, fino alla data di pre-
sentazione dell'avviso in esame, e non solo all'ultimo decennio".


