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D.1  

Il capitolato speciale, art. 2 - Soggetti ammessi alla procedura e loro requisiti, punto A 

Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara, a pagina 6 recita:  

 Requisiti di capacità economico finanziaria 

La capacità finanziaria ed economica dei soggetti concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi 

dell’art. 41 del D.Lgs. n° 163/2006 s.m.i., mediante dichiarazione concernente l’importo 

complessivo del fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara conseguito negli 

ultimi tre esercizi; quest’ultimo deve essere almeno pari al doppio dell’importo a base d’asta. 

 Requisiti di capacità tecnico professionale 

La capacità tecnica degli operatori concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell’art. 42 del 

D.Lgs. n° 163/2006 s.m.i. mediante una dichiarazione di aver eseguito, con esito positivo, nei 

tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno un contratto di servizi 

nel settore oggetto della gara (vedi allegato A). 

Cosa si intende nello specifico per “settore oggetto della gara”? 

 

R.1 

Il settore oggetto della gara è riconducibile ad una o più delle seguenti attività consulenziali:  

 assistenza tecnica nelle fasi di valutazione di business plan di start up innovative;  

 formazione in materia di start up e formazione manageriale; 

 affiancamento e tutoraggio nella predisposizione di business plan innovativi. 

Pertanto i requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale 

dovranno fare riferimento a tali tipologie di attività. 

 

D.2 

Con riferimento al documento “Specifiche tecniche” art. 1, Lettera D “valorizzazione dei 

risultati ottenuti” si chiede di sapere se le procedure di individuazione e invito del panel di 

investitori interessati è da intendersi a carico dell’aggiudicatario? Oppure rientra nella azioni di 

promozione in carico alla amministrazione aggiudicatrice Sardegna Ricerche? 

 

R.2 

Con riferimento alle attività previste al punto D dell’art.1 del documento “Specifiche tecniche” 

Sardegna Ricerche potrà mettere a disposizione gli spazi e il sito web per l'organizzazione delle 

stesse. Tutti le attività e i relativi costi (sviluppo contenuti e immagine coordinata, produzione 

materiale informativo, viaggi e logistica relatori, etc) sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

D.3 

Il responsabile rappresentante dell’impresa la cui indicazione è prescritta al punto 4.4 del 

documento “specifiche tecniche” è da intendersi richiesta una figura di esperto di Project 

Management di progetti complessi o piuttosto un referente scientifico esperto di management 

della innovazione? Il referente descritto al punto 4.4 è la medesima figura descritta all’articolo 

8 “rapporti contrattuali” del Capitolato speciale di gara e denominata Direttore Tecnico 

dell’impresa? 

 

R.3 

Il responsabile rappresentante dell’impresa la cui indicazione è prescritta al punto 4.4 del 

documento “specifiche tecniche” deve coincidere con la figura descritta all’articolo 8 “rapporti 

contrattuali” del Capitolato speciale di gara. 



Il CV del responsabile dell’intero progetto, così come gli altri CV dei componenti del gruppo di 

lavoro, verrà valutato sulla base dei criteri motivazionali previsti nella griglia di valutazione 

dell’offerta tecnica (articolazione e organizzazione del gruppo di lavoro e Esperienze dei 

componenti del gruppo di lavoro). 

 

D.4 

Con riferimento alla valutazione delle competenze/esperienze dei componenti del gruppo di 

lavoro, la stessa verrà effettuata sui singoli CV o sul capitolo 4 della offerta Tecnica, come 

indicato a pagina 12 del Capitolato Speciale di Appalto?  

 

R.4 

La valutazione delle competenze/esperienze del gruppo di lavoro verrà effettuata sulla base del 

contenuto del Cap. 4 della busta offerta tecnica al quale dovranno essere allegati i singoli CV 

dei componenti il gruppo di lavoro.  

È inoltre prevista l’indicazione, all’interno del cap. 3 della busta offerta tecnica, dei 

professionisti coinvolti per ciascuna delle quattro fasi/interventi descritti all’art. 1 del 

documento “specifiche tecniche”. In questo caso è opportuno descrivere i professionisti 

coinvolti con delle schede di sintesi dei CV. 

 

D.5 

Oltre la definizione dell’indice, sono previste specifiche regole di formattazione per l’offerta 

tecnica? È previsto un limite massimo di pagine di cui l’offerta tecnica deve comporsi? Se si 

eventuali allegati partecipano al computo della dimensione in pagine della Offerta tecnica? 

 

R.5 

Non sono previste specifiche regole di formattazione per l’offerta tecnica e non è previsto un 

limite massimo di pagine di cui la stessa deve comporsi. 

 

D.6 

Tra gli oneri diretti connessi con la realizzazione dei corsi di formazione rientrano i costi di 

affitto dei locali e delle attrezzature per la formazione. Tali costi sono da intendersi a carico 

dell’aggiudicatario? 

 

R.6 

I locali e le attrezzature standard (computer e videoproiettore) per la formazione sono messe a 

disposizione da Sardegna Ricerche. 

 

D.7 

Laddove indicato …L.R. della Regione Autonoma della Sardegna… è da intendersi citata la 

Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5? O si fa riferimento ad altra Legge Regionale? 

 

R.7 

A causa di un errore di formattazione l’art. 17 riporta delle imprecisioni che si correggono nel 

modo seguente: 

La partecipazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto, sino al collaudo deve rispettare i 

dettami stabiliti dalla seguente normativa in materia di appalti pubblici: 

· D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i., 

· Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010; 

· L.R. n. 5/2007 della Regione Autonoma della Sardegna  

· Ogni altra disposizione legislativa vigente in materia 

 

 

D.8 

Come si colloca nella struttura di Offerta Tecnica prescritta a pagina 12/20 del CSA la 

descrizione del servizio richiesto come indicata all’art. 2 “contenuti dell’appalto” del documento 

“specifiche tecniche”? In particolare a proposito di quanto espresso nelle “specifiche tecniche”: 

…La proposta dovrà contenere un approfondita descrizione dei contenuti dei singoli moduli e 



dei metodi didattici che si intendono adottare... questa parte rientra nel capitolo 1 

“articolazione della proposta” o nel capitolo 2 “metodologie proposte”? 

 

R.8 

La descrizione dell’articolazione della proposta dovrà essere contenuta nel Cap. 1 dell’offerta 

tecnica, un dettaglio sulle metodologie adottate dovrà essere descritto nel Cap. 2 dell’offerta. 

Per una maggiore comprensibilità della proposta una sintesi sulle metodologie adottate 

potrebbe essere sintetizzata anche nel cap.1. 

 

 

D.9 

Nell’articolo 16 “ulteriori informazioni”  è detto …Sardegna Ricerche si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero di escludere le 

offerte che propongono componenti non giudicati conformi alle specifiche stabilite da Sardegna 

Ricerche… altrove (al punto 4.4 delle “specifiche tecniche”) si dice che …Sardegna Ricerche si 

riserva l’insindacabile diritto di non accettare il referente nel qual caso l’aggiudicatario dovrà 

presentare una terna di nominativi con relativo curriculum… si chiedono chiarimenti in merito a 

quali condizioni prevedono l’esclusione dell’offerta e quali comportano la richiesta di una terna 

alternativa. 

 

R.9. 

L’articolo 16 “ulteriori informazioni”  nel quale si dice che  …Sardegna Ricerche si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero di escludere le 

offerte che propongono componenti non giudicati conformi alle specifiche stabilite da Sardegna 

Ricerche… fa riferimento alle fasi di individuazione del contraente (gara d’appalto). Il punto 4.4 

delle “specifiche tecniche” nel quale si dice che …Sardegna Ricerche si riserva l’insindacabile 

diritto di non accettare il referente nel qual caso l’aggiudicatario dovrà presentare una terna di 

nominativi con relativo curriculum… fa riferimento alla fase post aggiudicazione. 

 

 

D.10. 

A pag. 6 punto B: si parla di requisiti tecnico organizzativi, che la capogruppo deve avere in 

percentuale pari al 60%. Cosa si intende esattamente per tali requisiti e come devono essere 

quantificati? 

 

R.10. 

Come da capitolato speciale d’appalto per “Requisiti di capacità economico finanziaria” ci si 

riferisce alla capacità finanziaria ed economica dei soggetti concorrenti che dovrà essere 

attestata, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n° 163/2006 s.m.i., mediante dichiarazione 

concernente l’importo complessivo del fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara 

conseguito negli ultimi tre esercizi; quest’ultimo deve essere almeno pari al doppio dell’importo 

a base d’asta. Visto che l’importo a base d’asta della gara in oggetto è pari a € 199.166,00 Iva 

esclusa, ne consegue che l’operatore economico capogruppo dovrà assicurare una cifra d’affari 

pari almeno al 60% di detta cifra mentre la restante quota dovrà essere posseduta dagli altri 

componenti il raggruppamento con un limite minimo almeno pari al 10% per ciascuno degli 

stessi. 

Analogo ragionamento deve essere seguito con riferimento ai requisiti di capacità tecnico 

professionale. La capacità tecnica degli operatori concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. n° 163/2006 s.m.i. mediante una dichiarazione di aver eseguito, con 

esito positivo, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno un 

contratto di servizi nel settore oggetto della gara.  

Tutti i componenti del gruppo dovranno quindi avere eseguito almeno un contratto di servizi 

nel settore oggetto della gara. 

 

D.11. 

A quale definizione di contratto di servizi ci si riferisce? Potrebbe essere assimilato ad una 

lettera di incarico a privati, vertente sulle stesse materie del bando? 

 



R.11.  

Per la definizione del contratto di servizi oggetto del contratto si rimanda alla lettura della R.1. 

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti che il concorrente potrebbe essere chiamato a 

dimostrare, si rimanda alla lettura dell’articolo 42 del D.lgs. 163/2006 smi che qui si riporta 

per comodità dei concorrenti: 

“1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti 

può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o 

dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:  

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi 

tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi 

o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti 

pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 

medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva 

della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 

…………….“. 

 


