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PROCEDURA APERTA PER l’affidamento del servizio di supporto alla città Metropolitana di
Venezia nell'ambito del programma ELENA - progetto AMICA-E finalizzato ad investimenti per
l’efficienza energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili. Risposta ad un quesito con contenuto di
carattere generale valevole per tutti i partecipanti.

.
Un operatore formula i seguenti quesiti:

1) all'art. 1 paragrago 1.2 si dice che "la prestazione del servizio dovrà essere effettuata presso la sede
operativa del concorrente ubicata nel territorio metropolitano di Venezia....": si chiede se la sede operativa deve essere
posseduta al momento di presentazione dell'offerta oppure se può essere aperta anche successivamente e in questo
secondo ultimo caso se è necessario indicare in sede di presentazione dell'offerta l'ubicazione esatta della stessa. Sempre
a tal riguardo si chiede di specificare cosa significa "territorio metropolitano di Venezia";
2) all'interno della "Busta B: progetto tecnico" bisogna inserire una relazione tecnica composta da max 19
facciate....... suddivisa in 4 paragrafi quanti sono i criteri di valutazione". All'art. 10, nella tabella che definisce i criteri
di valutazione ed i relatvi punteggi, sono indicate il numero max di facciate per ogni paragrafo/criterio di valutazione e
precisamente: Qualità dello Staff max 4 facciate - Qualità del servizio offerto max 6 facciate - Organizzazione dello
staff max 4 facciate - Servizi migliorativi aggiuntivi max 3 facciate. Sommando il numero di facciate max previste per
ogni paragrafo risulano 17 facciate. Si chiede pertanto di quante facciate max debba essere la relazione e se all'interno
del numero di facciate max previste bisogna considerare anche l'indice o se questo può essere conteggiato a parte.
RISPOSTE
1) L’art. 2 del capitolato tecnico prevede che i componenti lo staff dedicato “dovranno svolgere le attività
oggetto del presente appalto sia presso la propria sede operativa, ubicata nell’area metropolitana di Venezia, sia
garantendo di norma n. 1 giorno a settimana ognuno di presenza presso gli uffici della Città metropolitana per l'intera
durata del servizio, al fine del necessario raccordo con il personale dell’Ente (attraverso incontri, riunioni ed
aggiornamenti)”. La sede operativa di cui si scrive può essere aperta anche successivamente alla presentazione
dell’offerta e non è ivi necessario indicarne l’esatta ubicazione. Naturalmente dovrà essere disponibile dalla
sottoscrizione del contratto nel quale verrà indicata l’ubicazione esatta di tale sede.
La Città metropolitana di Venezia è subentrata per effetto della L. 56/2014 alla Provincia di Venezia e
pertanto i suoi confini coincidono con quelli che erano della Provincia di Venezia.
2) Come evidenziato nel quesito la somma del numero di facciate da dedicare a tutti i criteri di valutazione è
17. Le rimanenti 2 rispetto alle 19 facciate richieste a pag. 16 del Disciplinare (art. 9, busta B progetto tecnico) sono da
dedicare a prefazione e indice.
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