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1) Quesito 

Si chiede di indicare le spese prevedibili o il budget previsto per il progetto EU China SPRP 
nel periodo 17/11/2016 - 17/11/2018.  

Chiarimento: 

1.1 Il Budget del progetto SPRP Eu-China assegnato dalla Commissione Europea, 
come risulta nel Grant Application Form (all. 1 all’Avviso di indagine di mercato, 
pubblicato sul sito istituzionale al percorso: www.inps.it – Avvisi, bandi e 
fatturazione – Gare – Manifestazioni di interesse), è pari a € 6.700.000,00, così 
suddiviso secondo l’ultima versione approvata dall’UE: 

Le spese Costi bilancio complessivo (EUR)   

 
Risorse umane 3.301.951,25   

 
Viaggi   98.828,05   

 
Attrezzature e forniture 20.049,26   

 
Ufficio locale 257.277,02   

 
ATTIVITÀ PER COMPONENTE 

 
Componente 1 

 
componente Totale parziale 1 1.016.481,11  

  
Componente 2 

 
componente Totale parziale 2 461.272,69    

 
Componente 3 

 
Componente Totale parziale 3 558.075,94    

 
Totale parziale Attività orizzontali 253.038,70  

 
Totale parziale Altri costi, servizi 728.811,99    

 
Totale parziale costi diretti ammissibili 
dell'azione   6.695.786,00    

 

Fondo riserva per imprevisti 4.214,00  
  

Totale costi diretti ammissibili 
dell'azione  

 6.700.000,00  
  

 

http://www.inps.it/�
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Per quanto riguarda la suddivisione per annualità di progetto del budget 
complessivo di € 6.700.000,00, si specifica che il Grant Contract e gli Annex di 
riferimento non contengono una ripartizione in tal senso.  

1.2 Al fine di considerare, a titolo puramente indicativo, un’ipotesi di spesa 
complessiva per il terzo e quarto anno di progetto, da sottoporre alla verifica 
dell’operatore economico che risulterà affidatario del servizio in oggetto, si 
rappresenta che l’ammontare relativo ai costi sostenuti verificati e certificati nel 
primo anno di progetto è risultato pari ad euro 651.934,00, mentre per il secondo 
anno di progetto l’importo della spesa, al momento in fase di verifica, è pari a circa 
euro 1.600.000,00. 

 
 
 

2) Quesito 

Si rappresenta che nel Capitolato Tecnico al punto 4 sono specificati i documenti allegati, 
ma risulta mancante l’Annex I Information about Grant Contract.  

 

Chiarimento: 

2.1 Si allega il documento “Annex I Information about Grant Contract” che è stato 
già pubblicato contestualmente alla manifestazione di interesse ed è consultabile 
anche sul sito istituzionale, al percorso www.inps.it – Avvisi, bandi e fatturazione 
– Gare – Manifestazioni di interesse (indirizzo internet: 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?lastMenu=46076&iMenu=13
&iNodo=46076&iidgara=1838), quale all. 5 all’Avviso di indagine di mercato 
pubblicato il 7 agosto 2017. 

Su detta sezione del sito istituzionale sono altresì pubblicati i restanti allegati 
citati nel Capitolato Tecnico al punto 4. 

 
3) Quesito  

Si chiede di conoscere l’importo delle spese da certificare. 

Chiarimento: 

3.1 Il quesito trova risposta nel chiarimento 1.2, riferito al quesito 1).  

 
 
 

4) Quesito  
 

Con riferimento al requisito tecnico-professionale si chiede di precisare quali aspetti sono da 
considerare per la verif ica dell'indipendenza: Rapporti di lavoro (in corso o precedenti: 
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quanti anni) Rapporti personali con gli enti/istituti/partners del progetto. Inoltre, si chiede di 
indicare se il revisore che ha svolto attività compatibili, secondo la normativa europea, con il 
servizio oggetto della procedura può ritenersi indipendente. 
 
 

Chiarimento: 

4.1 Il requisito dell’indipendenza deve essere rapportato al rapporto di lavoro in 
corso e nel precedente quinquennio. Si conferma che il revisore che abbia svolto in 
passato attività compatibili, secondo la normativa europea con il servizio oggetto 
della procedura può comunque ritenersi indipendente. 
 


