
CHIARIMENTI 

1 Con riferimento alla versione italiana del bando, si evidenzia che gli allegati 4 e 5 di cui alle lett. b4), 

b5) e b6) dell’art. 7, dovranno essere prodotti, in caso di R.T.I., da ciascun componente il 

raggruppamento. Resta fermo che ai sensi di quanto previsto dal punto 6.A.3. del Capitolato in 

lingua inglese, cui il bando fa espresso rinvio, i requisiti di capacità tecnica ed economica si 

riferiscono al R.T.I. nel suo complesso. 

2 Con riferimento alla versione italiana del bando, si evidenzia, a proposito delle modalità di 

presentazione delle offerte di cui all’art. 4, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del Capitolato in 

lingua inglese, cui il bando fa espresso rinvio le offerte possono pervenire, alternativamente, tramite 

posta raccomandata o tramite corriere o mediante consegna a mano, fermo restando il termine 

perentorio ivi previsto. 

 

QUESITI 

 Quesito Risposta 

1 Può uno stesso soggetto candidarsi ai due 

bandi pubblicati il 14 marzo 2014, per la 

scrittura del PO Italia-Croazia2014-2020 e per la 

valutazione ex ante e ambientale-strategica del 

PO Italia-Croazia 2014-2020 ? 

 

Non ci sono impedimenti affinché uno stesso 

soggetto possa partecipare ad entrambi i bandi. 

 

2 In riferimento al punto 6.B.1 del Terms of 

reference: “On penalty of disqualification, the 

Technical Offer must be provided in Italian, 

English and in Croatian language”, si chiede la 

conferma che l’offerta tecnica deve essere 

presentata in tutte e tre le tre lingue (Italiano, 

Inglese, Croato). 

 

Come recita il punto 6.B.1. del Capitolato, 

l’offerta tecnica deve essere, pena esclusione, 

presentata in lingua italiana, inglese e croata. 

3 In che lingua devono essere presentati i 

curricula dei key experts previsti dai bandi 

pubblicati? 

 

I cv fanno parte dell’offerta tecnica e, pertanto, 

devono essere presentati in lingua italiana, 

inglese e croata. 

4 La documentazione da inserire nella busta A, se 

si tratta di proponente registrato in Italia, deve 

essere presentata in lingua italiana? Anche 

l'offerta economica? 

 

Si  

5 In merito alla presentazione della 

documentazione amministrativa (varie 

dichiarazioni), si chiede conferma che questa 

debba essere prodotta solo in lingua italiana. 

Per gli offerenti italiani tutta la documentazione 

di cui al plico A deve essere presentata in lingua 

italiana.  

6 Nel caso di RTI da costituirsi, è sufficiente che 

l'istanza di partecipazione sia compilata solo 

dalla capogruppo (ovviamente sottoscritta 

anche dalle altre società che andranno a 

costituire il RTI)? 

La struttura dell'allegato sembra suggerire 

questa ipotesi (c'è spazio solo per i dati di una 

ditta), ma vorremmo esserne sicuri. 

A questo proposito, il bando richiede, per RTI 

Non è previsto un modello di istanza di 

partecipazione che, pertanto, potrà essere 

liberamente predisposta dall’offerente. Resta 

fermo che in caso di R.T.I. l’istanza dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante della 

capogruppo in caso di R.T.I. già costituito, ovvero 

dai legali rappresentanti di tutte le imprese 

raggruppande in caso di R.T.I. da costituirsi. In 

quest’ultimo caso la domanda dovrà contenere, 



da costituirsi, che l'istanza di partecipazione 

contenga "l'espresso impegno di tutti i 

componenti, in caso di aggiudicazione, a 

costituirsi in associazione temporanea". Poichè 

non è possibile intervenire e modificare 

l'allegato 2, pensavamo di allegarvi la suddetta 

dichiarazione sottoscritta dalle ditte che 

costituiranno il RTI, è una procedura corretta? 

inoltre, l’espresso impegno di tutti i componenti, 

in caso di aggiudicazione, a costituirsi in 

associazione temporanea - con indicazione 

esplicita del soggetto capofila -, ed a conformarsi 

alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 

163/2006; in caso di R.T.I. già costituito dovrà, 

invece, essere allegata alla domanda copia 

dell’atto di costituzione del Raggruppamento 

redatto nelle forme e secondo i termini di cui 

all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 

L’allegato 6 – che riguarda, invece, le 

informazioni sul soggetto proponente – dovrà 

essere presentato, in caso di RTI, da ciascun 

componente.  

 

7 In riferimento al il punto “6.A.4.3 - the tenderer 

completed successfully at least one contract 

covering the field related to this contract in the 

years 2006 – 2013”. Dato che la nostra società 

è nata nel 2007, siamo a richiedere se sono da 

considerarsi validi  ai fini dell’ammissibilità i 

servizi di valutazione dei fondi strutturali anche 

se non necessariamente di tipo ex-ante e VAS. 

O se possono essere considerate validi i servizi 

valutazioni ex-ante e VAS iniziate nel 2013 ma 

ancora non conclusi. 

  

 Saranno accettati i servizi di valutazione dei 

fondi strutturali anche se non necessariamente 

di tipo ex-ante e VAS conclusi al 2013. 

8 Tutti i prodotti/report da produrre ai fini del 

contratto saranno solo in lingua Inglese 

 

Secondo quanto indicato dal Capitolato tutti i 

report prodotti durante il contratto dovranno 

essere  redatti in lingua inglese. 

9 How can I apply to job selection under the 

programme ''Cross-border Cooperation 

Programme Italy-Croatia 2014-2020 '' regarding 

the position of external expertise for 

performing an ex ante evaluation and the 

strategic enviromental assessment?  

As indicated in the Annex 1 of the ToRs, point 

“6.A.1 Eligibility requirements” that the 

participation to the selection is open to legal 

persons established in: 

a) a Member State of the European Union; 

b) a Member State of the European Economic 

Area; 

c) an official candidate country or potential 

candidate that is a beneficiary of the Instrument 

for Pre-Accession Assistance. 

10 Con riferimento ai criteri di esclusione per 

partecipare alla procedura, i tenderer NON 

REGISTRATI IN ITALIA  

Oltre alla compilazione dell’Annex II, devono 

presentare: 

 1) Documentary proof or statements showing 

that the company is not in any of the exclusion 

situations for participating in public tenders.  

2) Statements stating that the situations 

described in these documents (point 1 above) 

have not changed since then.  

Si, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6.A.6 del 

capitolato  

11 Nel caso di una costituenda R.T.I. è necessario In caso di R.T.I., tutte le dichiarazioni dovranno 



produrre tutti i documenti in originale? In caso 

affermativo, possiamo in alternativa spedirli 

tramite PEC? 

essere sottoscritte in originale e dovranno 

pervenire secondo le modalità riportate nel 

capitolato e precisate nel Chiarimento sub n. 2. 

12 The administrative documents that will be 

contained in the envelope A should they be in 

Italian? 

 

Se il proponente é registrato in Italia si. In caso 

non sia registrato in Italia è richiesta una 

traduzione giurata in italiano per quel che 

riguarda il solo punto 6.A.4.3  

 

13 Is there a template for the Financial offer? if 

not should it be detailed or we might indicate 

only the final price? 

 

Non è previsto un apposito template. L’offerta 

economica dovrà essere presentata nel rispetto 

di quanto previsto all’art. 6.C del capitolato 

(Annex I). 

14 The first sentence of page 12, of the Tor (Annex 

1) states “In the case of the Documentary proof 

or Statements required under bullet point 

6.A.4.3, if the company/companies concerned 

is/are not registered in Italy, a sworn 

translation in Italian is required”. The bullet 

point 6.A.4.3 of the Tor title “ Technical 

capacity of the tenderer”, and it doesn’t require 

Documentary proof or statements. Can you 

please tell us if it is a mistake ? 

Non si tratta di errore, per il solo punto 6.A.4.3. 

l’offerente non italiano dovrà produrre, oltre 

all’allegato 5, anche la relativa traduzione 

giurata. 

 

15 The Technical Offer must be submitted in three 

languages, Croatian, Italian and English; which 

one of the three will be considered valid in case 

of discrepancy? 

 

 

L’italiano per i soggetti italiani; l’inglese per tutti 

gli altri  

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Lucia Santuccione) 


