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TIPOLOGIA 1 - Requisiti di partecipazione
DOMANDA
1. Con riferimento al Punto 2 “Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione”, n. 3)
“Requisiti di capacità tecnica e professionale” dell’Avviso pubblico – Indagine di mercato (D.D.
n. 879 del 13 marzo 2014), i requisiti ivi previsti di aver realizzato, o avere in corso di
realizzazione, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Indagine di
mercato, almeno un servizio relativo ad uno dei seguenti ambiti: i) valutazione di programmi,
progetti e processi di implementazione di interventi di carattere socio-economico; ii)
valutazione degli effetti di interventi pubblici; iii) valutazione di impatto di politiche
dell’istruzione e della formazione, nel caso di RTI sono frazionabili o possono essere posseduti
solo dalla capogruppo? (25/03/2014)
RISPOSTA
1. Al fine della partecipazione all’Indagine di mercato (D.D. n. 879 del 13 marzo 2014) i requisiti di
capacità tecnica e professionale di cui al Punto 2 “Requisiti richiesti per la partecipazione alla
selezione”, n. 3) “Requisiti di capacità tecnica e professionale” della medesima Indagine di mercato,
qualora il soggetto interessato sia un Raggruppamento di soggetti, devono essere posseduti dal
raggruppamento nel suo complesso; in ogni caso il soggetto capogruppo deve possedere i suddetti
requisiti in misura maggioritaria.

TIPOLOGIA 2 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
DOMANDA
1. Ai sensi del punto 6 dell'Avviso Pubblico - Indagine di mercato (Decreto Direttoriale n. 879
del 13 marzo 2014), al fine della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario, i soggetti interessati a partecipare all’Indagine di
mercato devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass reso disponibile
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP?
(25/03/2014)
RISPOSTA
1. In riferimento al punto 6 “Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione” dell’Avviso Pubblico –
Indagine di mercato (Decreto Direttoriale n. 879 del 13 marzo 2014), si precisa che, vista
la difficoltà degli operatori economici a registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link
sul portale AVCP e considerato che, con l’articolo 9, comma 15-ter, del D.L. 30 dicembre 2013, n.
150, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2014, n. 15 (pubblicata nella G.U. 28
febbraio 2014, n. 49) l’obbligatorietà della registrazione al sistema AVCpass e della relativa
acquisizione del PASSOE, è stata differita al 1 luglio 2014, la registrazione al sistema AVCPASS
non sarà considerata una condizione obbligatoria di partecipazione.

DOMANDA
2. In merito al possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dall’Avviso pubblico –
Indagine di mercato, un progetto di Analisi Comparata che contiene una parte di valutazione è
valido al fine del soddisfacimento di quanto previsto dal predetto Avviso? (25/03/2014)
2

RISPOSTA
2. Si ricorda che ai sensi del Punto 2 “Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione”, n. 3)
“Requisiti di capacità tecnica e professionale” dell’Avviso pubblico – Indagine di mercato (D.D. n. 879
del 13 marzo 2014), sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- aver realizzato, o avere in corso di realizzazione, nell’ultimo triennio antecedente la data di
pubblicazione dell’Indagine di mercato, almeno un servizio relativo ad uno dei seguenti ambiti: i)
valutazione di programmi, progetti e processi di implementazione di interventi di carattere socioeconomico; ii) valutazione degli effetti di interventi pubblici; iii) valutazione di impatto di politiche
dell’istruzione e della formazione.
Si ricorda altresì che per i requisiti di capacità tecnica e professionale, è necessario indicare, per
ogni servizio realizzato, i seguenti elementi: soggetto committente, oggetto, importo, luogo e data
dell’affidamento e della conclusione nonché il periodo di esecuzione degli stessi, espresso in mesi.
La valutazione dei predetti requisiti di capacità tecnica e professionale è demandata alla
Commissione nominata dall’Amministrazione ai sensi del Punto 1 del medesimo Avviso pubblico
– Indagine di mercato.
DOMANDA
3. In merito all’acquisizione del PASSOE di cui al Punto 6 dell’Avviso pubblico - Indagine di
mercato si chiede se sia necessario acquisirlo in fase di manifestazioni di interesse all’Indagine
di mercato o comunque successivamente a seguito dell’eventuale ricezione della lettera di
invito ai sensi del Punto 4 del medesimo Avviso pubblico – Indagine di mercato. (25/03/2014)
RISPOSTA
3. In riferimento al punto 6 “Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione” dell’Avviso Pubblico –
Indagine di mercato (Decreto Direttoriale n. 879 del 13 marzo 2014), si precisa che, vista
la difficoltà degli operatori economici a registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link
sul portale AVCP e considerato che, con l’articolo 9, comma 15-ter, del D.L. 30 dicembre 2013, n.
150, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2014, n. 15 (pubblicata nella G.U. 28
febbraio 2014, n. 49) l’obbligatorietà della registrazione al sistema AVCpass e della relativa
acquisizione del PASSOE, è stata differita al 1 luglio 2014, la registrazione al sistema AVCPASS
non sarà considerata una condizione obbligatoria di partecipazione (Cfr. FAQ n. 1).

DOMANDA
4. Un operatore economico che non è ancora iscritto al sistema AVCpass può rendere una
dichiarazione sul possesso dei requisiti generali, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario attraverso apposita dichiarazione rilasciata nell’ambito dell’Istanza per
manifestazione di interesse – Allegato A dell’Avviso pubblico – Indagine di mercato?
(25/03/2014)
RISPOSTA
4. In riferimento al punto 6 “Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione” dell’Avviso Pubblico –
Indagine di mercato (Decreto Direttoriale n. 879 del 13 marzo 2014), si precisa che, vista
la difficoltà degli operatori economici a registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link
sul portale AVCP e considerato che, con l’articolo 9, comma 15-ter, del D.L. 30 dicembre 2013, n.
150, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2014, n. 15 (pubblicata nella G.U. 28
febbraio 2014, n. 49) l’obbligatorietà della registrazione al sistema AVCpass e della relativa
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acquisizione del PASSOE, è stata differita al 1 luglio 2014, la registrazione al sistema AVCPASS
non sarà considerata una condizione obbligatoria di partecipazione (Cfr. FAQ n. 1).
Gli operatori economici devono rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nell’ambito dell’Istanza per manifestazione di
interesse – “Allegato A” dell’Avviso pubblico – Indagine di mercato (D.D. n. 879 del 13 marzo
2014).
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