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Con le risposte che seguono si intende fornire un supporto immediato ai soggetti proponenti nel 

corso della fase di presentazione delle offerte nell’ambito della “Gara con procedura aperta per 

l’affidamento di un servizio di segreteria scientifica di supporto alla definizione e al monitoraggio 

degli standard quanti-qualitativi dei servizi di accoglienza” a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 (FAMI). 

 

1.1 Che cosa si intende per servizi analoghi? 

 

La categoria dei “servizi analoghi” è concettualmente diversa da quella dei “servizi identici” e 

include prestazioni che, pur non coincidendo totalmente con i servizi oggetto dell’appalto, 

presentano tuttavia elementi di similitudine tali da risultare accomunate alle altre 

dall’appartenenza ad un’unica materia, posto che l’interesse pubblico sottostante non è 

certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato, ma 

al contrario l’apertura del mercato medesimo attraverso l’ammissione alle gare di tutti i 

concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.  

In breve, per servizi analoghi si intendono quelli attinenti allo stesso settore dell’appalto da 

aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie 

diverse ed eterogenee, la cui valutazione di dettaglio compete alla Commissione di valutazione. 

 

1.2 Sussistono fattispecie di incompatibilità? 

 

L'art. 56, comma 3, del Reg. 514/2014 prevede che "le valutazioni di cui all’articolo 57, 

paragrafo 1, sono effettuate da esperti indipendenti sotto il profilo funzionale dalle autorità 

responsabili, dalle autorità di audit e dalle autorità delegate" Il requisito dell'indipendenza è 

ritenuto necessario ed imprescindibile e deve essere posseduto da tutti i partecipanti. 

Si presumono non indipendenti gli operatori economici che svolgono, per l'Autorità 

responsabile, l'Autorità di audit o l'Autorità delegata del FAMI uno o più dei seguenti servizi o 

attività: assistenza tecnica alle procedure di audit, di programmazione, di selezione, 

monitoraggio, controlli, valutazione, rendicontazione o più in generale gestione, valutazione e 

monitoraggio. Il requisito dell'indipendenza che viene meno nel corso della presente procedura 

comporta il divieto di aggiudicazione. Il requisito di indipendenza che viene meno dopo 

l'aggiudicazione provvisoria o definitiva comporta la revoca dell'aggiudicazione. 

Il servizio oggetto di gara è quindi incompatibile, oltre che con il supporto di assistenza tecnica, 

anche con lo svolgimento dei servizi di valutazione e controllo nell’ambito del FAMI 2014 - 

2020. Pertanto, ove l’affidatario del servizio di segreteria scientifica dovesse risultare 

aggiudicatario di uno o di entrambi i predetti servizi di controllo e di valutazione, sarà tenuto a 

scegliere, entro e non oltre 10 giorni dalla apposita richiesta scritta che verrà formulata 

dall’Amministrazione, quale servizio intende svolgere. La mancata comunicazione di tale scelta 

comporterà la revoca dell’affidamento di tutti i servizi di cui trattasi. 

 

1.3 Il servizio di segreteria scientifica di supporto alla definizione e al monitoraggio degli 

standard quali-quantitativi dei servizi di accoglienza risulta incompatibile  con l’affidamento 

del servizio di valutazione in itinere, intermedia ed ex post delle azioni cofinanziate dal Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020? 

 

Le due attività sono incompatibili come previsto dall'art. 7, pag. 19 del disciplinare della 
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procedura ad evidenza pubblica volta all’affidamento di un servizio di Valutazione in itinere, 

intermedia ed ex post delle azioni cofinanziate dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 

(FAMI) 2014–2020. 

In ogni e qualsiasi caso l'Amministrazione, all'atto del manifestarsi oggettivo di condizioni di 

incompatibilità, non procederà all'aggiudicazione (ovvero alla stipulazione) a favore 

dell'operatore economico incompatibile e procederà all'aggiudicazione (ovvero alla 

stipulazione) scorrendo l'ordine risultante dalla graduatoria laddove sussista un operatore 

secondo classificato. Nel caso in cui l'incompatibilità si manifesti dopo la stipulazione del 

contratto d'appalto relativo alla presente procedura, recederà immediatamente dal contratto 

stesso. 

 


