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QUESITO N. 2 
 
In relazione all’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
supporto tecnico-operativo alla governance nazionale dei Piani di Rafforzamento Amministrativo – CUP 
E84B16000220007, si richiede di chiarire quanto indicato all’art. 4 punto C) del predetto Avviso pubblico e 
al punto 4 dell’Allegato A), con riferimento alle esperienze maturate da indicare nella relazione sintetica 
sulle capacità tecniche e professionali.  
In particolare, si richiede se l’indicazione riportata nei punti sopra citati sia da considerarsi corretta, in 
quanto si fa riferimento alla “conduzione di attività valutative di Programmi regionali, nazionali ed europei 
finanziati con Fondi dell’Unione Europea o in altra attività analoga od assimilabile”, non esplicitamente 
contemplati nei servizi richiesti all’art. 1 dell’Avviso pubblico. 
In ogni caso, si richiede altresì di specificare quali siano le attività “analoghe o assimilabili” richieste e, in 
particolare, se possano essere considerate tali le attività di Assistenza tecnica e consulenza specialistica 
nell’ambito di Programmi finanziati con Fondi SIE nonché le attività di consulenza nell’ambito dei Piani di 
Rafforzamento Amministrativo”. 
  
CHIARIMENTO N. 2 
Con riferimento al primo dei quesiti posti, si precisa che, ancorché non espressamente indicato  in seno 
all’art. 1 dell’Avviso pubblico, il riferimento è da intendersi comprensivo anche della “conduzione di attività 
valutative di Programmi regionali, nazionali ed europei finanziati con Fondi dell’Unione Europea o in altra 
attività analoga od assimilabile”, in quanto l’attività di valutazione oggetto dell’Avviso pubblico in parola 
consiste non solo nel procedimento di raccolta di dati e informazioni, ma nell’analisi sistematica del 
processo e/o dei risultati di programmi di sviluppo allo scopo di contribuire al miglioramento dei programmi 
stessi; competenza che risulta, quindi, in linea con le finalità strategiche dello strumento dei Piani di 
Rafforzamento Amministrativo. 
Inoltre, si specifica che tra le attività analoghe o assimilabili possono comunque essere annoverate anche 
quelle di “assistenza tecnica e consulenza specialistica nell’ambito di Programmi finanziati con Fondi SIE”. 
 


