Bando di gara a procedura aperta
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Antenati 2020
Sviluppo di una piattaforma per la pubblicazione dei documenti
anagrafici

Chiarimenti - n° 1
[domande pervenute al 07/02/2020]

Determina n°2 del 20/01/2020 . Cl. 13.07.04/11
CIG: 81745414A2
CUP: F89F19000760001

ICAR – Antenati 2020 - Sviluppo di una piattaforma
per la pubblicazione dei documenti anagrafici.
Chiarimenti n. 1

Domanda 1)
Per la compilazione del DGUE, si chiede di conoscere il numero di Gazzetta Ufficiale e il numero di
riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice.
Risposta 1)
L’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. GU/S S19 del
28/01/2020.
Il numero di riferimento attribuito al fascicolo dall’amministrazione giudicatrice è il 13.07.04/11.

Domanda 2)
Per il requisito di cui al paragrafo 8.3 del Disciplinare di gara, si chiede di conoscere se per fatturato
specifico medio annuo di € 450.000,00 si intende il fatturato specifico medio di ogni singolo anno del
triennio (2017 - 2018 - 2019), oppure una media del fatturato specifico dei tre anni. Per esempio: se
l’azienda X ha un fatturato specifico di: - 2017: 150.000,00; - 2018: 200.000,00; - 2019:
1.000.000,00, potrà partecipare?
Risposta 2)
Per fatturato “specifico medio annuo”, riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili,
s’intende la somma dei fatturati conseguiti nei suddetti tre esercizi (per tutte e sole le attività che
rientrano nella divisione specifica indicata al paragrafo 8.3 del Disciplinare di gara), divisa per tre.

Domanda 3)
Nella tabella al paragrafo 20.1 del Disciplinare di gara, Tabella dei criteri discrezionali, per la
valutazione della Relazione tecnica, la numerazione dei sotto-criteri di C3 Gruppo di lavoro
coincide con quella indicata per il criterio: C2 Servizi.
1. Si chiede di confermare che trattasi di refuso e che la numerazione dei 5 sotto-criteri del
criterio C3 deve intendersi C3.1….C3.5 invece che C2.1…C2.5.
2. Si chiede pertanto di confermare la seguente correlazione tra paragrafi dello schema di
risposta tecnica e criteri di valutazione:
Paragrafo
1.4. Indicazione delle esperienze
specifiche relative a progetti di
analoghe dimensioni in termini di
immagini e dati trattati;
1.5. Riutilizzo di metodologie ed
esperienze pregresse attinenti al
progetto;

Criterio
C3.1 Modello organizzativo di Project
management e modello di gestione di tutte le
fasi del progetto
C3.1, Modello organizzativo di Project
management e modello di gestione di tutte
le fasi del progetto
C3.4 Composizione del gruppo di lavoro
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Risposta 3)
Sì, trattasi di un refuso, legato alla generazione dei punti elenco nella tabella di cui al paragrafo 20.1
del Disciplinare di gara. Il refuso si chiarisce immediatamente, per confronto con la tabella di cui alle
pagine 56 e 57 del Capitolato tecnico, la quale fornisce il dettaglio dello “schema di risposta tecnica”,
riferendolo ai sub-criteri di valutazione.
Pertanto, l’articolazione del criterio “C3 – Gruppo di lavoro” indicata nel Disciplinare di gara, deve
intendersi numerata nel seguente modo:
C3

Sub criteri

Gruppo di lavoro
C3.1
C3.2
C3.3
C3.4
C3.5

18

Modello organizzativo di Project management e modello di gestione di tutte le fasi del progetto
Curriculum del responsabile di progetto
Curriculum dell'Esperto di dominio archivistico
Composizione del gruppo di lavoro
Possesso di certificazione EN ISO 9001

4
4
4
5
1

Si conferma che la corrispondenza tra i suddetti sub-criteri (così ri-numerati) e i paragrafi 1.1, 1.2,
1.3, 1.4 e 1.5 dello “schema di risposta tecnica” è quella indicata nella già citata tabella del Capitolato
tecnico.
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