FEC 65/2020 – RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER
IL SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DEI RISULTATI E VERIFICA DI CONGRUENZA DELLA
SPESA E VALUTAZIONE STRATEGICA PER I PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE FINANZIATI DAL BANDO
“CALL PER PROGETTI STRATEGICI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE VOLTI AL POTENZIAMENTO DEGLI
ECOSISTEMI LOMBARDI DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE QUALI HUB A VALENZA INTERNAZIONALE”
APPROVATO CON DGR XI/727/2018 E SUCCESSIVO DECRETO N. 18854 DEL 14 DICEMBRE 2018
Richieste di chiarimenti – seconda tranche
Domanda 2.
In precedenti gare cui abbiamo partecipato per servizi di assistenza tecnica, veniva richiesto per la valutazione
delle professionalità di fornire il numero di progetti di R&S valutati ad esempio negli ultimi 5 anni, ora nel
procedimento in atto, vengono chiesti il "Numero contratti di assistenza nella valutazione tecnica ed
economico finanziaria di progetti europei di ricerca industriale e sviluppo sperimentale", non capiamo quindi
se un professionista ha avuto un contratto di assistenza valutando 100 progetti se valga più o meno di un
professionista che ha avuto 4 contratti di assistenza valutando complessivamente 20 progetti.
Risposta 2.
Ciò che rileva sono il numero dei contratti di assistenza e non il numero di progetti valutati.
LA risposta viene fornita in un’ottica di massima trasparenza pur essendo scaduti i termini fissati per la
richiesta di chiarimenti.
Domanda 3.
Per quanto riguarda i Servizi aggiuntivi/migliorativi che danno un punteggio massimo di 10 punti, in relazione
al:
a. Numero giornate aggiuntive di senior rispetto al minimo richiesto: massimo 5 punti. Il punteggio verrà
assegnato con calcolo proporzionale, non abbiamo capito il criterio quindi non riusciamo a regolarci di
conseguenza. Sempre in precedenti gare veniva esplicitato ad esempio da 5 a 10 giornate in più x punti oltre
y punti in più. Nel procedimento in atto che significa calcolo proporzionale? Un giorno in più di un senior è
un punto in più, 10 giorni in più sono un punto in più? Se potete essere più chiari.
b. Numero professionalità senior in aggiunta al numero minimo richiesto: massimo 5 punti, Il punteggio verrà
assegnato con calcolo proporzionale, analogamente al punto precedente in altre gare veniva specificato con
n componenti in più 1 punto oltre n componenti etc. Nel procedimento in atto che significa calcolo
proporzionale? Un senior in più un punto in più? O come?
Risposta 3.
a. Il criterio di valutazione proporzionale consiste nella seguente formula:
Noff/Nmax*5
Noff =Numero gg/uomo aggiuntive senior superiori al minimo richiesto del concorrente in esame
Nmax = Numero gg/uomo aggiuntive senior superiori al minimo richiesto più alto offerto
b. Il criterio di valutazione proporzionale consiste nella seguente formula:
Noff/Nmax*5
Noff =Numero professionalità senior aggiuntive rispetto al minimo richiesto del concorrente in esame
Nmax = Numero professionalità senior aggiuntive rispetto al minimo richiesto più alto offerto
Domanda 4.

Nella precedente Faq avete risposto che deve esserci almeno un senior specialista, siccome nei vostri
documenti di gara dei componenti della rete se ne parla sempre al plurale tipo "per i senior specialisti
un’attività minima di 70 gg/uomo complessive"…. "Presentazione della rete degli esperti con l’indicazione
del numero"…etc ci chiediamo cosa intendiate nello specifico per una rete di esperti composto
eventualmente da un esperto. Per rete di esperti si intendono collaborazioni esterne? Perché non capiamo
non sia stato considerato questa figura tra i senior tecnici (laddove per esempio alcuni nostri senior tecnici
sono comunque collaborazioni esterne).
Risposta 4.
Risposta affermativa, la rete di esperti può essere composta anche da collaborazioni esterne.

