GARA EUROPEA
PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI SU TECNOLOGIE E
PIATTAFORME INNOVATIVE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
(N. GA18_007)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura in
oggetto, le richieste di chiarimenti pervenute e le rispettive risposte:
1. Con riferimento a quanto in oggetto e in particolare al par. 12 “Sede
di svolgimento delle attvità” del Capitolato Speciale d’Appalto per
l’acquisizione di “Servizi Professionali Specialistici su piattaforme
geografiche opensource”, siamo a chiedere in che misura
(percentuale) è necessario che le attività di progettazione e sviluppo
software ed elaborazione dell’informazione spaziale siano svolte
presso le sedi del Committente e in che misura (percentuale) è
possibile l’esecuzione delle stesse presso le sedi dell’aggiudicatario
mediante accesso in VPN.
Si riporta di seguito il dettaglio richiesto, con riferimento alle attività da
svolgersi nell’ambito dei “Servizi professionali specialistici su piattaforme
geografiche Open Source”, di cui al Lotto 10 della procedura di gara in
oggetto:
Servizio
Analisi specialistica geografica
Progettazione software e database geografico open
source
Sviluppo e manutenzione software geografico open source
Acquisizione, trattamento e diffusione dell’informazione
spaziale
Mantenimento ed elaborazione dell’informazione spaziale
Gestione di reti di stazioni permanenti GNSS
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via VPN
100%
0%
75%

25%

50%

50%

50%

50%

75%

25%

100%

0%

SE DESIDERA INOLTRE PRECISARE QUANTO SEGUE:
All’articolo 16.1.8 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e metodo di
attribuzione del punteggio tecnico – lotto 8” del Disciplinare di Gara, nell’ambito
della metodologia di valutazione dell’esperienza metodologica, applicativa,
tecnologica relativa al servizio professionale “Specialista per Enterprise
Datahub”, è riportata - a pagina 65 - una tabella contenente le modalità di
attribuzione del punteggio relative alla prima fase di valutazione.

Tale tabella riporta, nella prima riga, la seguente dicitura:
Elementi valutati

Punteggio attribuito a ciascun C.V. titolare

Si precisa che l’indicazione, nella casella di destra, della dicitura “titolare”
costituisce mero refuso, e deve intendersi sostituita dalla dicitura “titolare e
ausiliario”.
Come infatti riportato nel capoverso esplicativo riportato a pagina 63 del
Disciplinare di gara: “Nella prima fase la Commissione valuterà ciascun CV, sia
delle Risorse Titolari, sia delle Risorse Ausiliarie, esaminando la rispondenza dei
dati presenti nella tabella di riepilogo con il dettaglio delle esperienze riportate in
ciascun CV”.
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