FEC 104/2019 AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B)
DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA RACCOLTA, ELABORAZIONE E
DIFFUSIONE DI DATI RELATIVI AI RISULTATI DELLE POLITICHE DI REGIONE LOMBARDIA
Richieste chiarimenti

Domanda
1) Si chiede se il criterio del numero totale di anni di esperienza in rendicontazioni sociali, utilizzo di
piattaforma “Socrata Connected Government Cloud” o affini, trasparenza sia soddisfatto anche con
riferimento ad uno solo degli ambiti elencati ovvero se siano necessarie esperienze in tutti e tre gli ambiti
previsti.
2) Si chiede se i criteri di valutazione 2. N. anni esperienza singoli componenti il team di lavoro superiore al
minimo richiesto – calcolo proporzionale sul numero totale di anni 3. N. anni di esperienza dei singoli
componenti in rendicontazioni sociali, utilizzo di piattaforma "Socrata Connected Government Cloud" o
affini, trasparenza - calcolo proporzionale sul numero totale di anni si applichino esclusivamente al team
minimo di lavoro ovvero anche ai componenti aggiuntivi
3) Si chiede se i componenti aggiuntivi del team di lavoro debbano avere i medesimi requisiti del team
minimo ovvero possano avere esperienze e competenze differenti ancorché coerenti con le finalità del
servizio
4) Si chiede se è stata prevista una ripartizione di massima tra le giornate da svolgere presso la sede della
Regione Lombardia e quelle da svolgersi presso la sede dell'esecutore del servizio

Risposta
1)

Il criterio è soddisfatto con riferimento a tutti gli ambiti citati

2)

Il calcolo del criterio è riferito solo ai componenti il team minimo di lavoro

3)
I componenti aggiuntivi possono anche non avere i medesimi requisiti dei componenti il team
minimo di lavoro ma le relative professionalità devono essere coerenti con il servizio richiesto e utili al
relativo svolgimento
4)
Le ripartizione delle giornate tra sede regionale o remoto va condivisa con il DEC (direttore
dell’esecuzione contratto)

