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 CHIARIMENTI 
 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento dei servizi di assistenza e redazione del Dossier e 
del Piano di gestione per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale 
Culturale e Naturale dell’UNESCO del Borgo di Civita di Bagnoregio.  
 

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
 Domanda 1 In merito alle comprove dei requisiti di capacità economica e finanziaria (pto 6.4) e di capacità tecnico-professionale (pto 6.5), esse devono essere presentate all’interno dell’offerta? In caso di risposta affermativa, in quale busta devono essere inserite? Risposta La documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione non deve essere presentata in sede di offerta; la stessa verrà richiesta con apposita comunicazione al concorrente che al termine della valutazione delle offerte tecniche ed economiche risulterà primo nella graduatoria di merito.   Domanda 2 In merito alle esperienze elencate secondo i criteri di valutazione (pto 14.1) queste possono essere possedute dai componenti del gruppo di lavoro ovvero da una mandante in RTI ovvero da un subappaltatore secondo quanto previsto al pto 8?  Risposta Le esperienze rilevanti ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici indicate in ordine ai criteri (e relativi sottocriteri) Rif. nn. 1, 2, 4, 5 e 8 sono valutate se possedute dall’“offerente”, quindi dall’operatore economico partecipante alla gara (purché, quindi, in capo all’organizzazione dell’offerente nel suo complesso); in caso di partecipazione in forma aggregata (es. RTI) verranno valutate le esperienze vantate dalla compagine aggregata nel suo complesso.  Non potranno essere oggetto di valutazione le esperienze indicate come possedute da un subappaltatore.  Le esperienze rilevanti ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici indicate in ordine ai criteri (e relativi sottocriteri) Rif. nn. 3 e 6 sono valutate in capo ai singoli componenti del gruppo di lavoro offerto dall’offerente (sia esso impresa singola o aggregazione di imprese).   Domanda 3 Il pagamento del contributo a favore dell’ANAC deve essere pagato solo dal mandatario, in caso di RTI costituendo? Risposta Si conferma.  
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Domanda 4 Con riferimento alle caratteristiche minime del Gruppo di Lavoro - così come descritte nel Capitolato Tecnico, paragrafo 2 OGGETTO - si chiede di chiarire se come “progetti complessi di rilievo transnazionale”, di cui si chiede esperienza per le due figure di responsabile, di Consulente di Dossier e di Consulente del Piano di Gestione, si possano considerare progetti e servizi inerenti politiche, programmi ed azioni UNESCO, politiche, programmi ed iniziative UE, etc. Risposta Si conferma.  Domanda 5 Con riferimento alle caratteristiche minime del Gruppo di Lavoro - così come descritte nel Capitolato Tecnico, paragrafo 2 OGGETTO - si chiede di chiarire se come “progetti complessi di rilievo transnazionale”, di cui si chiede esperienza per le due figure di responsabile, di Consulente di Dossier e di Consulente del Piano di Gestione, si possano considerare progetti internazionali. Risposta Si conferma; per “progetti di rilievo transazionale” si intendono progetti la cui rilevanza non sia limitata ad uno specifico Stato o Nazione.  Domanda 6 Con riferimento ai “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, paragrafo 14.1 del Disciplinare di Gara, e precisamente in considerazione del criterio rif. 5.2, si chiede di confermare le banche dati internazionali citate siano esemplificative e non esaustive Risposta Si conferma, purché si tratti di basi di dati aventi la medesima rilevanza internazionale di quelle menzionate.   


