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CIG75393482CA
In relazione alla procedura in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti ai quesiti pervenuti:
Quesito 7.
“Il paragrafo 4 del Capitolato Tecnico richiede che “il Valutatore designi un proprio rappresentante
quale incaricato per i rapporti con l’AdG, con lo Steering Group della valutazione”.
Si chiede se sia necessario designare già in sede di Offerta Tecnica il soggetto che svolgerà il ruolo
di rappresentante o se tale figura si possa designare in seguito, successivamente all’eventuale
aggiudicazione della gara”.
RISPOSTA
Si conferma che è necessario designare in sede di Offerta Tecnica un proprio rappresentante quale
incaricato per i rapporti con l’Autorità di Gestione, lo Steering Group della valutazione, la
Commissione Europea, le Regioni e gli altri stakeholders.
Quesito 8.
“Si chiede, qualora il rappresentante debba essere indicato in sede di Offerta Tecnica, se vada
presentato il relativo curriculum e se debba essere indicata una figura obbligatoriamente compresa
nel Gruppo di Lavoro o possa essere un rappresentante della direzione azienda, non ricompreso nel
GdL proposto”
RISPOSTA
Il rappresentante deve far parte del gruppo di lavoro. Al riguardo si ricorda che il disciplinare di
gara all’art. 15, richiede che nella relazione tecnica sia indicato per ciascuna figura professionale
coinvolta il ruolo e l’impegno previsto all’interno del gruppo e richiede una “Dettagliata descrizione
delle modalità di coordinamento, di distribuzione delle attività e di organizzazione tra i componenti
del gruppo di lavoro, nonché delle modalità di raccordo di tali componenti con il personale della
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Direzione Generale dello Sviluppo Rurale e con i diversi soggetti coinvolti nell’esecuzione del
servizio (beneficiari, stakeholders, Commissione Europea, etc.), come previsto nel Capitolato
tecnico”.

Quesito 9.
“Nell’art. 15 del Disciplinare di gara, alla lettera C., sottopunto (ii), si richiede che la Relazione
tecnica contenga, tra l’altro, una descrizione degli strumenti proposti per la realizzazione delle
attività, con specifico riferimento “sia alla descrizione dei sistemi individuati per garantire la qualità
dei dati e delle elaborazioni, sia alle soluzioni individuate per la raccolta delle informazioni e dei dati
necessari alla quantificazione degli indicatori. Analoga specificazione si ravvisa nell’articolazione
dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (art. 17.1), con riferimento ai due criteri:
3.B. Chiarezza, completezza e livello di dettaglio degli strumenti e dei materiali per lo svolgimento
del servizio con particolare riferimento alla descrizione dei sistemi individuati per garantire la qualità
dei dati e delle elaborazioni (8 pt)
3.C. Pertinenza ed adeguatezza delle soluzioni tecniche individuate per la realizzazione del servizio,
con particolare riguardo alle soluzioni individuate per la raccolta delle informazioni e dei dati
necessari alla qualificazione degli indicatori (4 pt).
Si chiede se è corretto che:
• per il criterio 3B saranno valutati, in generale, i sistemi per garantire la qualità dei dati e delle
elaborazioni, potendo questi riguardare anche i metodi di raccolta dati, mentre
• per il criterio 3C saranno valutati solamente le soluzioni per la qualificazione degli indicatori
RISPOSTA
Non si conferma. Si precisa che in relazione al sub-criterio 3 B saranno valutati gli strumenti e i
materiali per lo svolgimento del servizio con particolare riguardo ai sistemi individuati per garantire
la qualità dei dati e delle elaborazioni e NON i metodi di raccolta dei dati, che saranno invece valutati
in relazione al sub-criterio 3C. Si precisa altresì che in relazione al sub-criterio 3C saranno valutate
in particolare le soluzioni tecniche individuate per la raccolta delle informazioni e dei dati necessari
alla qualificazione degli indicatori.
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