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Programma Operativo Nazionale “Governance e Azioni di Sistema” 

FSE 2007-2013 

Asse E “Capacità Istituzionale” 

Ob. Specifici 5.1, 5.2, 5.3, e 5.5 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 
UFFICIO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 , ART. 125, COMMI 9, 10 E 11 

 
 

 
 

Quesiti  
 
 
Quesito n.1 
In relazione alla manifestazione di interessa di cui all’oggetto vorremmo sapere se l’elenco dei 
servizi che comprovano l’esperienza specifica deve indicare solo lo svolgimento di incarichi per la 
fornitura di servizi di consulenza, studio, ricerca per interventi di capacity building finanziati da 
fondi strutturali (ciclo programmazione 2007/2013) o anche interventi di capacity building che sono 
stati svolti e finanziati al di fuori del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013?  
In attesa di un suo cortese riscontro con l’occasione porgiamo cordiali saluti.  
 
 
Risposta 
Come indicato all’articolo 3, paragrafo 1, punto c) dell’Avviso, l’esperienza specifica sviluppata 
nello svolgimento di incarichi per la fornitura di servizi di consulenza, studio, ricerca per interventi 
di capacity building deve riguardare l’attuale ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007 – 
2013. 
 
 
Quesito n. 2 
In riferimento all’Avviso in oggetto siamo a richiedere se è prevista la presentazione delle 
manifestazioni di interesse anche da parte di Associazioni di promozione culturale o di altro tipo. 
Grazie per la cortese attenzione. 
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Risposta 
Le Associazioni di promozione culturale o di altro tipo possono presentare le manifestazioni di 
interesse purchè posseggano i requisiti previsti dall’Avviso. 
 
 
Quesito n. 3 
Con riferimento all’Avviso pubblico per l’acquisizione di servizi ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 
125 commi 9, 10,11 del 31 luglio 2013, Vostro riferimento DFP – UFPPA AVVISO PON GAS, si 
prega di voler confermare che ai fini della qualificazione, un concorrente possa fare ricorso, per i 
requisiti di cui alla lettera c) art. 3 dell’Avviso di cui trattasi, all’istituto dell’Avvalimento ex art. 49 
del D.Lgs. 163/2006, in accordo con la normativa nazionale e comunitaria in materia di gare 
pubbliche di appalto. 
 
Risposta 
Si conferma che, in merito ai requisiti di cui alla lettera c) art. 3 dell’Avviso, un concorrente può 
fare ricorso all’istituto dell’avvalimento nei limiti e con le modalità stabilite all'art. 49 del D.Lgs. 
163/2006. 
 
 
Quesito n. 4 
Domandiamo se è necessario inviare copia originale della scheda di domanda in originale. 
 
Risposta 
Si comunica che la documentazione relativa alle manifestazioni di interesse a partecipare all’avviso 
per l’acquisizione di servizi ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 125, commi 9, 10 e 11, deve essere 
trasmessa anche in originale al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche 
amministrazioni - Corso  Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 ROMA, con l’indicazione dell’oggetto 
DFP – UFPPA – Avviso PON GAS solo se viene trasmessa  all’indirizzo di posta elettronica 
certificata protocollo_dfp@mailbox.governo.it  da un indirizzo che non è di posta elettronica 
certificata. 


