Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement

INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE
AFFIDARE IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO–
CONTABILE NELLE PROCEDURE DI RENDICONTANZIONE E
MONITORAGGIO DEL PROGETTO CO-FINANZIATO E-PHENO
“RESEAUX PHÉNOLOGIQUES DANS LES ALPES – RETI FENOLOGICHE
NELLE ALPI”.
FAQ - Frequently Asked Questions
1.
A seguito di richiesta di chiarimenti si precisa che l’operatore economico interessato, per essere
ammesso alla procedura di cui all’oggetto, deve possedere in via cumulativa i requisiti generali e
speciali individuati nell’avviso di indagine di mercato, che riporto di seguito:
a. iscrizione alla competente camera di commercio per la tipologia di attività analoga
all’oggetto della presente procedura;
b. possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti
pubblici);
c. regolare esecuzione di almeno un servizio di assistenza/supporto amministrativo contabile
ad attività di rendicontazione nell’ambito di progetti del Programma Obiettivo di
cooperazione territoriale ALCOTRA 2007-2013, tra l’Italia e la Francia in ambito tecnicoscientifico nell’ultimo triennio, di valore almeno pari all’importo contrattuale stimato (euro
12.892,00 Iva esclusa).
Si evidenziano i requisiti speciali di cui ai punti a) e c): in particolare, sotto il profilo “referenziale”,
non verranno prese in considerazione esperienze lavorative ovvero “paralavorative”
(collaborazioni), ma solo l’espletamento di servizi di rendicontazione affidati ed eseguiti in base
alla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi, per l’appunto, a servizi, con peculiare
riferimento al d.lgs. 163/2006 e alle leggi regionali 13/2005 e 36/2011. L’attività di rendicontazione
infine deve necessariamente essere stata svolta nell’ambito di progetti del Programma Obiettivo di
cooperazione territoriale ALCOTRA 2007-2013, tra l’Italia e la Francia in ambito tecnicoscientifico.
2.
A seguito di richiesta di chiarimenti, si evidenzia la possibilità di inviare l’istanza di candidatura a
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC): qualora l’operatore non sia autorizzato dall’Agenzia
delle Entrate all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, dovrà allora trasmettere
l'istanza, debitamente compilata e sottoscritta, munita di marca da bollo da euro 16,00, tramite
scansione da allegarsi a messaggio di PEC, all'indirizzo arpavda@cert.legalmail.it.
In tal caso l'operatore economico dovrà conservare presso la propria sede il documento in originale,
con apposta la marca da bollo.

