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CHIARIMENTO N. 04 
Pervenuto in data 24.01.2017 prot. n. 0001534 

 

 
Domanda 

In riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 

1)  Per ciò che attiene l’Offerta Tecnica (paragrafo 20.2 da pag. 10 del “Disciplinare di gara”), i punti 1.(Dichiarazione 
sottoscritta di dotazione strumentale, ecc.) e 2. (elenco figure professionali aggiuntive …) è da ritenersi, così come è 
accaduto nelle precedenti gare, un mero errore materiale, e pertanto da considerarsi “rimosse” le diciture riportate 
dal Disciplinare? 
2)  In riferimento ai “Criteri di valutazione dell’offerta”, e precisamente al punteggio da attribuire al punto A) 1 – 
“Capacità di contenimento del turn-over …”, considerato che sono in uso più formule per la definizione dello stesso 
turn-over (tasso di turn-over complessivo; tasso di turn-over negativo, tasso di turn-over positivo, tasso di 
compensazione del turn-over, ecc.), si chiede quali delle formule deve essere applicata per l’ottenimento del 
punteggio? 
3)  In riferimento ai “Criteri di valutazione dell’offerta” e precisamente al punteggio da attribuire al punto A) 4- 
“Presenza di sedi operative”, tali sedi quali sono da  intendersi? Quelle riportate nella Visura Camerale, solo sedi legali, 
oppure anche le sedi messe a disposizione da eventuali partner, con una semplice dichiarazione di disponibilità? In 
questo caso l’assegnazione dei punteggi avviene in maniera proporzionale al numero delle sedi possedute? 

  

RISPOSTA:  
1. Si conferma quanto riportato a pag. 10 del Disciplinare, in quanto i 

punti 1 e 2 sono oggetto di attribuzione punteggio in base alla griglia 

di cui allo stesso disciplinare 

2. In merito al turn over, si precisa che si farà riferimento alla capacità 

complessiva di sostituzione del personale nel triennio 

3. Il Punteggio sarà attribuito alle sedi operative (coincidenti o meno 

con la sede legale) già presenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale, 

la cui esistenza deve essere dimostrata con atto di proprietà o con 

atto di locazione. Il punteggio sarà parametrato al numero delle 

stesse. 
 

 

 

 

 

 

 


