OGGETTO: APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP PER CONTO DI ACI INFORMATICA S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE AUTOMOBILISTICHE, NELL’AMBITO
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER SERVIZI POSTALI, SERVIZI DI
CONSEGNA PLICHI E PACCHI TRAMITE CORRIERE E SERVIZI CONNESSI

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;

***
CHIARIMENTI I TRANCHE
1) Domanda
Si chiede gentilmente di chiarire se il valore massimo inseribile nei criteri quantitativi sia 1 o 0,5.
CAPITOLATO ONERI (punto 13.1.1)
Per i criteri “quantitativi” (Q), attraverso la seguente formula:
C= (Vmax-Voff)/(Vmax-Vmin)
Dove:
-

C è il coefficiente di punteggio attribuito all’offerta in esame relativamente al criterio i-esimo.

-

Vmax è il Valore Base inteso come valore massimo, individuato in Tabella 1 - Criteri, per l’i-esimo criterio; tale
valore coincide con il livello di servizio richiesto nel par. 13 del Capitolato Tecnico.

-

Voff è il valore offerto dal concorrente; a pena di esclusione, deve essere Voff ≤ Vmax. Il valore Voff dovrà essere
espresso in giorni lavorativi. E’ ammessa l’offerta di frazioni di giorno lavorativo non inferiori a 0,5, pertanto
valori offerti con cifre decimali inferiori a 0,5 saranno ricondotti al valore soglia. Non è inoltre ammesso il valore
Voff =0 che, se offerto, sarà considerato pari al valore soglia 0,5.

-

Vmin è il valore minino che il concorrente potrà offrire.

ALLEGATO 4 DICHIARAZIONE OFFERTA TECNICA:
Per i criteri “quantitativi”, identificati in tabella con l’abbreviazione “Q”, inserire il valore offerto rispetto al livello di
servizio minimo relativo al criterio i-esimo, come indicato al par. 13.1 del Capitolato d’oneri (Tabella n. 1 – Criteri).
In merito al campo “Opzione/valore offerto”:
•
in caso di mancata compilazione
ovvero
•
in caso di compilazione con valori superiori alla soglia indicata
non sarà considerata alcuna offerta (sarà assegnato punteggio pari a zero).
Il valore offerto dovrà essere espresso tenendo conto dell’unità di misura indicata nella tabella 1 (giorni lavorativi); quindi
il valore offerto non dovrà essere inferiore ad un giorno lavorativo.
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Risposta
Si evidenzia che quanto presente nell’Allegato 4 è dovuto ad un mero refuso, il valore corretto è quello riportato nel
Capitolato d’Oneri di gara pari a 0,5.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
La Responsabile
Dott.ssa Roberta D’Agostino
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