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Quesito n. 5 

Si richiede il chiarimento di due aspetti riguardo la procedura di gara in oggetto. 

Le domande sono le seguenti: 

- Se anche il Responsabile Tecnico del Gruppo di Lavoro previsto al Capo 3 – art. 13 del 

Capitolato Tecnico possa coincidere con uno dei tecnici laureati indicati al punto 2 del citato art. 

13, ovviamente a fronte del possesso delle medesime specifiche competenze richieste; 

- La concreta finalizzazione in termini di uso pratico ed effettivo dei “Servizi migliorativi” previsti 

al punto D dell’art. 8.2 del Disciplinare di affidamento. 

Risposta 

In riferimento alla prima domanda del quesito in oggetto si rimanda alla risposta fornita al Quesito 

n. 2 pubblicato sul sito istituzionale http://www.sogesid.it/bandi.html “Risposte ai quesiti “. 

In riferimento alla concreta finalizzazione in termini di uso pratico ed effettivo dei “Servizi 

migliorativi” previsti al punto D dell’art. 8.2 del Disciplinare di affidamento, la Commissione si 

riserva di valutare i possibili “servizi migliorativi” attraverso la descrizione dell’affidabilità e 

prestazione dei modelli simulativi utilizzati (tipologia di modello, analisi di sensitività, applicazione 

di procedure tipo QA/QC o analoghe, ergonomicità dell’interfaccia utente intesa come semplicità e 

leggibilità degli input e degli output) per l'analisi ambientale.  

la Commissione si riserva altresì di valutare i possibili “servizi migliorativi” attraverso il grado di 

accuratezza degli output di analisi ed il livello dettaglio (capacità di rappresentazione del dato geo 

riferito – funzione della scala teorica dei dati di input). 

La concreta finalizzazione in termini di uso pratico ed effettivo dei “Servizi migliorativi” potrebbe 

realizzarsi mediante la capacità di approfondimento conoscitivo del contesto territoriale di 

riferimento attraverso la comprovata conoscenza delle aree geografiche interessate, le esperienze 

dirette o indirette sul territorio oggetto dei servizi di cui all’appalto, atti e pubblicazioni scientifiche 

in materia di inquinamento dei corpi idrici nel territorio oggetto dei servizi. 

Anche il coinvolgimento di ulteriori professionalità proposte funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi del progetto, e/o l’evidenza di collaborazioni realizzate, o in corso d’opera, con operatori 

economici locali, operanti sul territorio di interesse, nel settore oggetto di appalto possono 

rappresentare un servizio migliorativo. 

http://www.sogesid.it/bandi.html
http://www.sogesid.it/allegati/gara/6883944A4A/Risposte_quesiti.pdf

