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RdO N. 2780610 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E ASSISTENZA TECNICA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SENIOR”, NELL’AMBITO DELPITEM “PRO-SOL – PROSSIMITÀ’ 
SOLIDALE: GIOVANI, DONNE ANZIANI IN SALUTE E ATTIVI SUI TERRITORI ALPINI” 
FINANZIATO A VALERE SUL PROGRAMMA UE ALCOTRA ITALIA/FRANCIA 2014/2020 
 

CHIARIMENTO N. 1 

Domanda n. 1 
E’ possibile avere maggiori dettagli su come vengono attribuiti i parametri tecnici di 

valutazione del WP1? 

Risposta: 

Come descritto nel capitolato all’art.7 la valutazione del WP1 si basa sulle competenze riferite 

a due aspetti: 

Attività di supporto al coordinamento amministrativo punteggio max  25 

Attività di rendicontazione     punteggio max  20  

 

Domanda n. 2 
Rispetto alle tre tipologie di progetti elencati, sia per l’attività di supporto al coordinamento 

amministrativo, sia per l’attività di rendicontazione, quanti punti vengono attribuiti al singolo 

progetto per cui viene dichiarata l’esperienza? 

Risposta:  
Come descritto nel capitolato all’art.7 il punteggio assegnato per l’Esperienza in attività del WP 

1 - Project Management in progetti finanziati da programmi europei leggi nazionali, regionali o 

locali per un importo pari ad almeno € 150.000,00 viene calcolata sommando l’esperienza 

maturata in almeno un progetto di differente caratteristica: 

Coordinamento in qualità di capo progetto/supporto in progetti finanziati da programmi 

europei leggi nazionali, regionali o locali per un importo:  

a)pari ad almeno € 150.000,00 sino a 3 partner:   5 punti 

b)pari ad almeno € 150.000,00 con partner da 4 a 6:  8 punti 

c)pari ad almeno € 150.000,00 con oltre 6 partner:       12 punti 

Non può essere portata in valutazione l’esperienza maturata nel medesimo progetto per più di 

una categoria di valutazione a-b-c. Per ogni categoria il punteggio raggiungibile è quello 

relativo alla singola esperienza, non cumulabile nel medesimo ambito per più progetti. 

 

Domanda n. 3 
Per quanto riguarda invece il Curriculum del personale dedicato alle varie fasi del Progetto, 

come vengono attribuiti i punteggi relativi all’esperienza e conoscenza di strumenti di 

domotica in ambito Living Lab e degli strumenti digitali in ambito Smart Health?  

1 punto per ciascun anno di esperienza del singolo esperto?  

Risposta: 
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Come descritto nel capitolato all’art.7 il punteggio assegnato nella valutazione del Curriculum 

del personale dedicato alle varie fasi del progetto (WP1, WP3 e WP4) in Project Management è 

calcolato in base alla esperienza almeno quinquennale (Project Manager) e/o Responsabile  

Programma (Program Manager) in programmi e/o progetti di ricerca e innovazione a livello 

nazionale e internazionale con un punteggio massimo di 5 punti. 

 

Domanda n. 4 
In caso di più esperti presenti nel gruppo di lavoro, questi punteggi vengono sommati? 

Risposta: 

No, il punteggio è valutato per esperienza del soggetto che viene candidato a singolo esperto 
per il ruolo ricercato.  
 


