PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT.B) DEL
D.L.VO 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE
L’ELABORAZIONE DI UNO STUDIO NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO.
IMPORTO A BASE D’APPALTO: EURO 130.000,00 IVA ESCLUSA. CIG 7376284E1B
RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE E RELATIVE RISPOSTE

1) Domanda:
In relazione alla procedura in oggetto in riferimento al punto 2.2. del paragrafo 2 della
lettera invito concernente la descrizione del servizio si richiede quanto segue.
Nella lettera invito al punto in questione si stabilisce che i dati oggetto dello studio dovranno
essere desunti da fonti istituzionali italiane, o comunitarie, o comunque riconosciute. A
titolo di esempio si riporta un elenco delle possibili fonti da utilizzare. Avendo già utilizzato
nel corso di altre indagini svolte su argomenti simili le fonti indicate abbiamo avuto modo di
constatare che si tratta in alcuni casi di banche dati cosiddette “open source” la cui
consultazione è aperta a tutti, in altri di banche dati a pagamento, in altre infine il cui
accesso è limitato.
A tale proposito vorremmo sapere se:
a) per le banche dati a pagamento l’Amministrazione può garantire all’impresa incaricata
tariffe scontate riservate alla Pubblica Amministrazione;
b) per quelle riservate se l’Amministrazione si farà carico dell’autorizzazione ad accedere a
tali banche dati, oppure se l’impresa dovrà provvedere autonomamente.
Risposta:
Il punto 2.2 della lettera invito è parte del più completo paragrafo 2 “DESCRIZIONE DEL
SERVIZIO” che, ai sensi del punto 1.1, definisce analiticamente l’oggetto dell’appalto,
rispetto al quale il punto 1.3 indica l’importo complessivo a base di gara.
Pertanto l’acquisizione di dati richiesta dal citato punto 2.2 costituisce una modalità
dell’erogazione del servizio, i cui eventuali costi restano inclusi nell’importo a base di gara
individuato nel punto 1.3.
L’Amministrazione resta quindi estranea ai rapporti che eventualmente potranno intercorrere
tra il soggetto aggiudicatario e i titolari delle fonti istituzionali.
Conseguentemente le risposte sono:
alla domanda a)
l’Amministrazione non garantisce all’impresa incaricata tariffe scontate per le banche
dati a pagamento
alla domanda b) :
per le banche dati riservate l’Amministrazione non si farà carico dell’autorizzazione ad
accedere; pertanto l’impresa dovrà provvedere autonomamente.

2) Domanda:
Per la documentazione amministrativa: si chiede conferma di dover/poter presentare, in caso
di partecipazione in forma aggregata di imprese, un allegato 2bis e un allegato 5 da parte di
ogni impresa costituente il raggruppamento.
Risposta:
Si conferma che in caso di partecipazione in forma aggregata di imprese, ogni impresa
costituente il raggruppamento dovrà presentare un allegato 2bis e un allegato 5, debitamente
compilati.
3) Domanda:
Per l'offerta tecnica: si chiede conferma di poter/dover inserire, nella relazione tecnica, una
parte descrittiva dei profili da inserire nel gruppo di lavoro e, fuori dal conteggio dell'indice,
allegare i curricula.
Risposta:
Come previsto al punto 13.1 lett. a) della lettera di invito le pagine costituenti i curricula del
responsabile del progetto e dei componenti del team di progetto sono escluse dal conteggio
delle pagine che devono costituire la relazione tecnica, indicate entro le 35 pagine.
4) Domanda:
Per la valutazione della relazione tecnica, a pag. 20 della lettera di invito, nella tabella con
gli elementi di valutazione si associano 20 punti alle figure professionali, nel dettaglio: 4 per
il titolo di studio ed esperienze professionali del responsabile di progetto e 6 per il gruppo di
lavoro. La somma non è pari a 20 punti. Si chiede come si debba interpretare quanto sopra.
Risposta:
Fermo restando che il punteggio relativo al punto 2 degli elementi di valutazione indicati al
paragrafo 15.2 della lettera di invito “Figure professionali preposte alla redazione dello
Studio” è pari a 20, i punteggi associati nel dettaglio ai sub-criteri del medesimo punto 2, per
mero errore materiale riportati pari a 4 per il sub-criterio di cui alla lett. a) e pari a 6 per
quello di cui alla lett. b), sono da intendersi come di seguito:
a) Titolo di studio ed esperienze professionali del responsabile di progetto (lavori eseguiti,
incarichi di docenza, pubblicazioni, ecc.) punti 8
b) Titolo di studio ed esperienza professionale dei componenti del team di progetto (lavori
eseguiti, incarichi di docenza, pubblicazioni, ecc.) punti 12
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