GECA 21/2017 - PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DEL DATABASE
TOPOGRAFICO REGIONALE E DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DI CONFORMITA’ RELATIVE ALLA
REALIZZAZIONE DEL DATABASE TOPOGRAFICO REGIONALE IN 3 LOTTI (POR FSE 2014 - 2020 ASSE IV –
PRIORITA’ INVESTIMENTO 11.ii AZIONE 11.1.2)
CHIARIMENTI 1
D.
Si chiede di precisare se, in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento per i requisiti consentiti, eventuali
elementi che l’ausiliario mette a disposizione dell’avvalente, dettagliati nel contratto di avvalimento e
rappresentati da stazioni di lavoro, prodotti software e figure professionali, saranno conteggiati per
l’attribuzione di quei punteggi (criteri e sub-criteri) che premiano l’aspetto quantitativo degli stessi elementi,
presentati complessivamente dall’avvalente
R.
Il ricorso all’istituto dell’avvalimento afferisce alla fase di ammissione alla procedura (apertura busta
amministrativa) e non a quella di valutazione dell’offerta tecnica. Con riferimento a quest’ultima, la
commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i contenuti dell’offerta tecnica presentata: è onere del
concorrente inserire quindi nella “busta tecnica” tutto quanto riterrà necessario per rispondere alle richieste
degli atti di gara, compresi eventuali elementi che provengono dall’avvalimento.

D.
Nel disciplinare di gara al punto "5.1.1 CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO" è riportato:
I coefficienti, variabili tra zero e uno, da assegnare a ciascun criterio e sub criterio avente natura qualitativa
sono determinati:
a) Mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati
nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
b) Determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei
concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
c) Attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media
massima gli altri valori medi.
Non sembra invece indicata la modalità di attribuzione del punteggio su alcuni sub-criteri di natura
esclusivamente quantitativa, come ad esempio quelli C2 e C3 (pag. 9 della tabella, dove il punteggio è
associato al numero di risorse aggiuntive del Team e al numero di attrezzature aggiuntive rispetto al minimo
richiesto per lo svolgimento del servizio. Si chiede di chiarire se il solo superamento di questo numero minimo
garantisce l’assegnazione dell’intero punteggio indicato, ovvero tale punteggio sarà parametrizzato sul valore
dell’eccedenza offerta. In questo caso si chiede di chiarire la modalità di calcolo di tale parametro.
R.
Il superamento del numero minimo è presupposto per l’attribuzione del punteggio che verrà assegnato
secondo la formula riportata nel disciplinare, nel massimo a chi offre il maggior numero.

