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Quesito n. 1 

Si chiede se lo scrivente Dipartimento … dell’Università … , nella qualità di Ente Pubblico, possa 

essere ritenuto esonerato dall’obbligo di produzione del PASSOE e dalla garanzia a corredo 

dell’offerta sotto forma di fidejussione o di cauzione. 

Tale richiesta è motivata dall’impossibilità di un Ente Pubblico quale l’Università di produrre le 

suddette documentazioni. 

Risposta 

Con riferimento alla Vostra richiesta pervenuta il giorno 30/11/2016 si precisa che il Dipartimento, 

che partecipa alla procedura di affidamento, essendo equiparato ad operatore economico dovrà 

necessariamente acquisire il codice PASSOE e fornire la garanzia fidejussoria o cauzione a corredo 

dell’offerta che intende presentare. 

 

Quesito n. 2 

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

Secondo quanto riportato a pag. 11 del Capitolato Tecnico il gruppo di lavoro dovrà essere 

composto almeno dalle seguenti figure di riferimento: 

1) Responsabile Tecnico; 

2) Almeno n. 2 tecnici laureati, in discipline tecnico-scientifiche, con esperienza 

3) Almeno n. 1 tecnico/diplomato/laureato esperto (almeno 5 anni) in sistemi informativi 

territoriali ed implementazione e gestione database. 

Le domande sono le seguenti: 

- Sono necessarie 4 figure oppure è possibile coprire tutte le figure con 2 persone (compreso il 

responsabile tecnico) 

- Quali requisiti sono richiesti per il responsabile tecnico? In quale documento li posso trovare? 

Risposta 

In riferimento alla richiesta chiarimenti via pec acquisita in data 1 dicembre novembre 2016 in 

merito a: 

A. “Sono necessarie 4 figure distinte oppure è possibile coprire tutte le figure con due persone 

(compreso il Responsabile Tecnico); 

B. Quali requisiti sono richiesti per il Responsabile Tecnico? In quale documento li posso 

trovare?” 

Si rappresenta quanto segue: 

A. La composizione del Gruppo di lavoro è disciplinata dall’art. 13. CONSEGNA ED INIZIO 

DEL SERVIZIO – GRUPPO DI LAVORO di cui al CAPITOLATO TECNICO. 

La figura del Responsabile Tecnico può coincidere con quella di uno dei due tecnici laureati purché 

abbia la comprovata esperienza nelle materie oggetto dell’appalto, così come richiesto dal 

medesimo art. 13. 

Pertanto, tale aspetto non preclude la possibilità di partecipare alla gara anche con un gruppo 

composto da due sole due figure, di cui un Responsabile Tecnico ed un esperto in sistemi 
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informativi territoriali (ancorché in possesso degli altri requisiti richiesti), ma la composizione del 

gruppo costituisce comunque elemento di valutazione da parte della Commissione, sia in termini di 

unità formanti il gruppo, sia in termini di ulteriori professionalità eventualmente funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi del progetto.  

Infatti, a tal proposito, si rappresenta altresì che, con riferimento all’Art. 8.2. Contenuto della Busta 

B “OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di Gara al punto D) Con riferimento al CRITERIO di 

valutazione “SERVIZI MIGLIORATIVI DELL'OFFERTA”, la Commissione valuterà, inoltre, 

eventuali ulteriori professionalità proposte funzionali al raggiungimento degli obiettivi del 

progetto…”. 

B. La figura del Responsabile Tecnico è disciplinata dall’art. 13. CONSEGNA ED INIZIO 

DEL SERVIZIO – GRUPPO DI LAVORO di cui al CAPITOLATO TECNICO. 

In particolare, all’art. 13, - Gruppo di lavoro, si cita “…Il Responsabile Tecnico dovrà essere dotato 

di comprovata esperienza nello specifico campo dell’appalto…”. 

Pertanto, si richiede comprovata esperienza di cui all’art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO E 

FINALITÀ “Oggetto del presente affidamento è la fornitura del servizio tecnico-specialistico 

finalizzato alla valutazione dell’efficacia degli interventi e delle misure di risanamento dei corpi 

idrici del Distretto di Tongzhou…..La finalità del servizio è la strutturazione di un “Decision 

Support System - (Sistemi di Supporto alle Decisioni - DSS) ”che consentirà di aumentare 

l’efficacia dell’analisi territoriale a supporto di decisioni strategiche e di governance ambientale 

da parte dell’Amministrazione di Pechino, attraverso azioni di assistenza tecnica. 

Pertanto, in sintesi, il servizio tecnico-specialistico oggetto del presente affidamento dovrà essere in 

grado di realizzare: 

 L’analisi degli scenari di intervento;  

 La valutazione della performance e analisi di rischio; 

 La selezione di soluzioni e tecnologie innovative; 

 Il perfezionamento degli approcci strategici e delle performances della gestione della 

qualità delle acque nel territorio interessato;; 

 Il supporto tecnico specialistico all’Amministrazione Appaltante per il trasferimento di 

know-how e per l’implementazione d’iniziative atte a favorire il coinvolgimento degli 

stakeholder,; 

 L’elaborazione di cinque (n.5) proposte/soluzioni tecniche.  

Inoltre, all’art. 10. SPECIFICHE TECNICHE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DA 

ESEGUIRE, si declinano in dettaglio le attività da realizzare - sintetizzate in elenco sottostante - e 

per la cui implementazione è necessaria l’opportuna esperienza pregressa. 

1. Analisi degli scenari d’intervento - Valutazione della performance e analisi di rischio: 

valutazione e analisi del grado di raggiungibilità e selezione di tecnologie innovative per il 

trattamento delle acque reflue urbane e rurali e di risanamento ecologico; 

2. Elaborazione di un modello per l’ottimizzazione della gestione integrata della qualità dei bacini 

idrografici del Distretto di Tongzhou: Identificazione delle opzioni e delle misure ed 

approfondimenti tematici; 

3. Supporto all’elaborazione di linee strategiche e metodologie pratiche per migliorare la gestione 

integrata delle risorse idriche; 

4. Supporto tecnico specialistico per lo sviluppo di azioni di capacity building; 
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5. Supporto tecnico specialistico per facilitare il coinvolgimento degli stakeholder, la 

comunicazione, la disseminazione dei risultati del progetto e l’organizzazione del Workshop finale; 

6. Elaborazione di 5 proposte/soluzioni tecniche preliminari di possibili progetti pilota.  

 

Quesito n. 3 

Si richiedono gli allegati al disciplinare di incarico menzionati all’art. 14 dello stesso e facentene 

parte integrante e non presenti nella PEC di invito alla procedura di gara. 

Trattasi di: 

All. 1)  Domanda di adesione all’invito;  

All. 2)   Modello dichiarazioni Protocollo di Legalità;  

All. 3)  Standard Sociali Minimi; 

All. 4)  Modello dichiarazione Patto di Integrità con la Sogesid S.p.A.;  

All. 5)  Modello di Offerta Economica. 

Risposta 

Con riferimento alla Vostra richiesta si informa che i documenti chiesti sono già stati inviati al 

Vostro indirizzo con PEC del 28/11/2016. 

 

“Quesito n. 4 

La Società comunica l’impossibilità di accedere alla generazione del PASSOE per la procedura in 

oggetto, in quanto il sito ANAC non riconosce valido il CIG e consiglia di interpellare la stazione 

appaltante. 

Risposta 

Con la presente si comunica che sono stati risolti i problemi tecnici e che da questo momento è 

possibile acquisire il PASSOE.” 

 


