DIREZIONE GENERALE
RIPARTIZIONE PATRIMONIO, CONTRATTI E AFFARI GENERALI

Prot. n. 0004773/GG/np
(da citare nella risposta)

San Michele a/A, 27 luglio 2020.

Pubblicata sul sito internet della FEM e caricata a SISTEMA

Oggetto: gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e
conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla Fondazione
Edmund Mach.
Gara telematica n.
91495
CIG
8348344767
Quesito ritenuto di interesse generale e relativa risposta - n. 1.

(Redatto dalla Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali)

QUESITO n. 1
Si chiede cortesemente di chiarie se il punteggio tecnico di cui alla lettera C del documento
“PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” sia10 oppure 20 in quanto
la somma dei singoli sotto-criteri da C.1 a C.5 restituisce il valore 20 mentre il punteggio totale del
parametro indica 10. Di conseguenza si richiede di chiarire se il punteggio massimo attribuibile
all’offerta tecnica sia 70 oppure 80 punti.
RISPOSTA n. 1
Come specificato nell’allegato E al disciplinare di gara – “PARAMETRI E CRITERI DI
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” il punteggio massimo attribuibile per il criterio di valutazione
tecnica delle offerte “C - Miglioramento dei tempi di esecuzione dei servizi” è pari a 10 punti (massimo
2 punti per ogni sotto criterio in cui risulta articolato – da C.1 a C.5) – vedasi descrizione dettagliata
del criterio e dei relativi sotto-criteri riportata da pagina 10 a pagina 13).
Conseguentemente si conferma che il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti ed è così
distinto:
a) Offerta tecnica fino ad un massimo di 70 punti.
b) Offerta economica fino ad un massimo di 30 punti.
Nella tabella di sintesi riportante l’articolazione dei criteri e sotto-criteri di valutazione delle offerte
(riportata da pagina 2 a pagina 3 dell’allegato E al disciplinare di gara – “PARAMETRI E CRITERI
DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”) è presente un refuso nell’indicazione del punteggio
massimo attribuibile ai sotto-criteri da C.1 a C.5 (viene riportato 4 anziché 2 come invece
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correttamente indicato nella parte descrittiva di tali sotto-criteri). Per evitare incomprensioni tale
allegato viene sostituito con la semplice correzione di tale refuso.

Distinti saluti.
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- dott. Fabio Calliari (documento sottoscritto digitalmente)
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