Fec 53/2021 - Servizio di assistenza tecnica “Buona Governance della S3” per il supporto tecnico
scientifico al monitoraggio e alla valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente in materia di
ricerca e innovazione 2021-2027
Chiarimenti terza tranche
Domanda 3
a1) In base ai criteri di aggiudicazione indicati nella Scheda Tecnica, si indica che i punteggi C1 e C2
verranno assegnati in maniera proporzionale. Si chiede di specificare meglio cosa si intende per maniera
proporzionale?
a2) É previsto un sotto-punteggio per il coordinatore, uno per il senior e per lo junior?
a3) Il team verrà valutato in relazione a quello degli altri offerenti?
b) Si chiede conferma che una laurea in scienze politiche possa essere considerata equipollente alle lauree in
materie giuridiche, o comunque valido come titolo di studio posseduto dagli esperti.
c) Secondo la Scheda Tecnica è richiesta per il coordinatore un’attività minima di 20 gg/uomo, per il senior
un’attività minima di 100 gg/uomo, per il junior un’attività minima di 79 gg/uomo. Si chiede se, nel caso
siano previste figure aggiuntive al gruppo di lavoro minimo, le giornate indicate possano essere divise tra gli
esperti con lo stesso profilo, per es 50 giornate allo junior 1 e 29 giornate allo junior2. Inoltre, è possibile
prevedere giornate aggiuntive rispetto a quelle indicate nei documenti di gara, Se si, come verranno valutate?
d) L'offerta tecnica dovrà essere composta da un numero massimo di 10 cartelle, in formato A4, carattere
"Calibri" dimensione 11 punti: si chiede conferma che per cartella si intende facciata. Nel computo delle 10
cartelle possono essere escluse la copertina e l’indice? Il carattere dei titoli dei paragrafi, delle tabelle e dei
grafici, può essere una dimensione maggiore o inferiore a Calibri 11?
Risposta 3
a1) Il metodo del calcolo proporzionale prevede l’assegnazione del punteggio secondo la seguente
formula:
Noff/Nmax *Pt max del criterio, dove Noff=Numero offerto dal concorrente e Nmax= Numero
dell’offerta più alta.
a2) Risposta negativa
a3) Il team di lavoro verrà valutato secondo quanto previsti nei criteri c1 e c2

b) Risposta affermativa
c) Il team di lavoro deve essere costituito da 3 componenti (1 coordinatore, 1 senior e 1 junior). Gli eventuali
prodotti aggiuntivi sono tassativamente quelli previsti nella scheda tecnica al punto D della sezione “Criteri
e pesi per la valutazione dell’offerta”, non è quindi prevista l’offerta né di figure aggiuntive al team minimo
di lavoro né di giornate aggiuntive.
d) Per cartella si intende facciata. Il limite delle 10 cartelle riguarda la lunghezza della relazione tecnica nel
suo complesso. La dimensione di 11 punti è indicativa.

