Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET II

BANDO DI GARA

Gara a procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di telerilevamento ed
elaborazione cartografica.

Quesiti e risposte
Premessa
I quesiti inviati in modo cumulativi sono trattati singolarmente.
La numerazione data ai quesiti è una scelta effettuata dalla stazione appaltante e tiene conto
indicativamente dell’ordine di arrivo.
Il Disciplinare regolamenta la gestione dei quesiti nelle “premesse”, di cui si riporta un estratto:
“È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante l’apposita
funzionalità del portale www.acquistinretepa.it … entro sette giorni prima della scadenza del termine
per la presentazione delle offerte (prevista per il 27 aprile 2021). Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti tramite altro mezzo (telefono, posta ordinaria, PEC, email) e
successivamente al termine indicato”.

Tale documento fa seguito a quello pubblicato in data 23 aprile 2021 e tiene conto delle richieste
pervenute entro il 20 aprile 2021.
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15 Domanda
Si chiede conferma che il servizio di “ortorettifica dati satellitari VHR e HR" includa la più generica
formula “elaborazione geometrica di immagini satellitari” o “elaborazione di immagini satellitari.

Risposta
Il servizio di ortorettifica di immagini satellitari VHR e HR è da intendere riferito alle attività da
eseguire secondo le specifiche indicate nei relativi paragrafi del capitolato tecnico.

16 Domanda
Si chiede quali siano i servizi di elaborazione cartografica da espletare in quanto non risultano
esplicitati in nessun documento di gara (infatti non risultano nel Capitolato Tecnico comprensivo delle
Appendici 1 e 2, nello schema di Accordo Quadro, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello
schema di contratto esecutivo, nel dettaglio delle prestazioni principali e secondarie oggetto
dell'appalto, nei requisiti richiesti per i fatturati minimi specifici e nè tanto meno nei criteri di
valutazione dell'offerta Tecnica ed Economica). Inoltre tali servizi di elaborazione cartografica in quale
prestazione sono contenuti (principale o secondarie).

Risposta
I servizi di “elaborazione cartografica” sono da intendersi riferiti alle attività di produzione di ortofoto
a partire da immagini aeree (attività principale) o da immagini satellitari HR e VHR (attività secondaria)
secondo le specifiche indicate nel capitolato tecnico.
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