GECA 2/2022 PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI PER L’EVOLUZIONE
DELL’INFRASTRUTTURA CARTOGRAFICA REGIONALE: DATABASE GEOTOPOGRAFICO REGIONALE 2.0
(“DBGT 2.0”) E RELATIVA VERIFICA TECNICA DI CONFORMITÀ IN 5 LOTTI

Richieste di chiarimenti – quarta tranche
Domanda 16.
Non essendo chiaro nella scheda tecnica la modalità di somma e conteggio degli ettari a punteggio, vi
chiediamo di specificare se: come somma degli ettari a punteggio (B1, B2) ci si riferisce alla somma delle
esperienze professionali dei candidati del team minimo (indipendentemente dal datore di lavoro attuale,
quindi effettuati anche per altre aziende per le quali il candidato ha precedentemente lavorato), o a alla
somma degli ettari realizzati dall'azienda partecipante alla presente gara?
Risposta 16.
Si conferma che la modalità di calcolo è costituita dalla somma delle esperienze professionali dei candidati
del team minimo. Vedasi anche risposta 6.1 – richiesta chiarimenti terza tranche.
Domanda 17.
Si chiede se la comprova del pagamento dell'imposta di bollo vada caricata nell'archivio .zip insieme con la
domanda di partecipazione ed il DGUE.
Risposta 17.
Si conferma, in alternativa può essere utilizzato il campo “documentazione ulteriore”.
Domanda 18.
Si richiede di conoscere il numero di HA dell’extra area di rilievo dei lotti da 1 a 4.
Risposta 18.
Gli HA di territorio “extra area di rilievo” relativamente ai lotti da 1 a 4 sono 1.817.955 ma non è richiesto
l’aggiornamento di tutto il territorio, come meglio precisato nelle risposte date ai quesiti 4.6 e 4.7 (II trance
di chiarimenti pubblicati).
Domanda 19.
Si chiede di chiarire se "La descrizione del Team che si intende impiegare: organigramma delle professionalità
che si intende impiegare con i rispettivi ruoli/responsabilità che individui i Referenti Tecnici e
amministrativi/contabili quali interfacce di riferimento per il RUP/DEC" di cui al punto B dei "Contenuti
dell'Offerta tecnica", vada inserita nella Relazione tecnica o nell'Allegato 1.4 Format CV ed esperienza.
Risposta 19.
La descrizione del team che si intende impiegare deve essere prodotta secondo quanto previsto nella sez.
“Contenuti offerta tecnica”, sez. B, primo punto della scheda tecnica.

