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 Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’espletamento di una procedura sotto-
soglia, per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente Asse 4 – Infrastrutture per 

l’inclusione sociale a favore dell’Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 
 
 
 
QUESITO: 
 
Con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito alla procedura in oggetto e, più precisamente: 

In riferimento alla Lettera di Invito - RdO - Sezione “Modalità di presentazione delle offerte - Busta B) Offerta 

tecnica”, a pag. 15 si richiede una descrizione analitica delle attività indicate nel Capitolato, tra le quali si citano: 

3.e. scelta e valorizzazione del sistema di indicatori di impatto ambientale; 

3.f. analisi sulla ripartizione modale - analisi flussi di traffico (strumenti/metodologie, fonti dati). 

Si chiede di specificare se tali attività vadano obbligatoriamente descritte, dato che sembra trattarsi di attività non 

sempre collegate e pertinenti col servizio oggetto della presente procedura di gara; 

In riferimento alla Lettera di Invito - RdO - Sezione “Criteri di valutazione dell’offerta”, all’interno della Tabella 

n. 1: Articolazione dei punteggi e dei criteri relativi all’Offerta Tecnica, è presente il criterio 2.6 “Metodologia 

relativa alla scelta e alla valorizzazione del sistema di Indicatori di impatto ambientale correnti e in grado di 

valorizzare gli interventi di “infrastrutture per l’inclusione sociale” del Programma”. Si chiede di specificare se 

tale criterio 2.6 sia da intendersi come criterio premiante per l’individuazione della serie completa di Indicatori 

che permettano di misurare i risultati delle Azioni, così come richiesto nel Capitolato speciale d’appalto, all’Art. 5 

– I contenuti tecnici del Servizio richiesto – a pag. 11 – Indicatori e Risultati delle Azioni, dove gli indicatori 

suggeriti assumono carattere generale e non specificatamente ambientale. 

 
 
 
 
CHIARIMENTO 
 
Con riferimento al contenuto della Busta B - Offerta Tecnica, e in particolare 

alla "Descrizione del metodo / metodologie che si intende utilizzare per la realizzazione 

dell’attività" di cui ai punti "3.e", "3.f" gli stessi non saranno oggetto di valutazione in quanto 

mero refuso. 
In riferimento alla Tabella 1, il criterio di valutazione 2. 6 sarà valutato in relazione a ciò che sarà 

proposto, in sede di offerta, da ciascun operatore economico. L'indicatore di impatto ambientale, se 

proposto dall'operatore economico, è da intendersi aggiuntivo rispetto agli indicatori di 

risultato delle azioni 4.1.1. e 4.2.1. del Programma METRO citati nell'art. 5 del Capitolato Speciale 

d'Appalto.  

 


