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Addendum alla risposta quesito n. 2
In correlazione alla risposta al quesito n. 2 si formulano i seguenti ulteriori chiarimenti.
Fermi ed impregiudicati i requisiti di partecipazione alla selezione di cui al punto 3 dell’Avviso esplorativo,
alla colonna 1 della tabella contenuta al punto 5 dell’Avviso esplorativo (Valutazione delle candidature)
rubricata “Esperienza maturata nella gestione di procedure di appalti pubblici presso enti o organismi di
diritto pubblico di almeno 5 anni (richiesti al fine della partecipazione alla procedura)”, le parole “…..di
almeno…” sono sostituite con “….oltre…”.
Alla lettera c) del punto 3 dell’Avviso, dopo le parole ” ….aver ricoperto il ruolo di Responsabile di procedimenti
diacquisizione di beni, servizi e lavori, per almeno n. 10 (dieci) procedimenti di importo superiore ad € 300.000,00
(trecentomila/00) per servizi e forniture e n. 10 (dieci) procedimenti di importo superiore ad € 200.000,00
(duecentomila/00) per lavori, negli ultimi 10 (dieci) anni”, va aggiunto l’inciso “…o aver svolto incarichi di

supporto ai Responsabili stessi, per analoghi procedimenti”.
Inoltre, sempre con riferimento alla colonna 1 della Tabella contenuta al punto 5 dell’Avviso esplorativo,
per ciò che riguarda “… l’esperienza maturata nella gestione di procedure di appalti pubblici presso enti o
organismi di diritto pubblico …… “, la valutazione di punti 10/anno solare si deve intendere attribuibile ad
incarichi ricoperti nella gestione diretta di appalti e quindi al ruolo ricoperto di Responsabile del
procedimento.
Gli eventuali incarichi di supporto al Responsabile del procedimento saranno valutati nell’ambito della
colonna 2 della citata Tabella.
Sarà quindi attribuito il punteggio di punti 5 per ciascun incarico svolto negli ultimi 10 anni quale supporto
al Responsabile del procedimento in procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, ultronei rispetto a
quelli prescritti ai fini dell’ammissione alla procedura e declinati alla lettera c) del punto 3 dell’Avviso.
L’incarico verrà attribuito in base al miglior rapporto qualità/prezzo, al candidato classificatosi al primo
posto della graduatoria formulata in fase di scrutinio delle domande di partecipazione sulla base pertanto
delle migliori caratteristiche professionali e culturali. Nel caso in cui il predetto concorrente non risultasse
aver prospettato anche il maggior ribasso, a quest’ultimo verrà richiesto di pareggiare la propria offerta
economica alla media risultante dai ribassi proposti dai partecipanti alla procedura.
Nel caso in cui il candidato primo in graduatoria non ritenesse di adeguare la propria offerta economica in
base a quanto precede, l’incarico verrà riproposto al secondo in graduatoria con le stesse modalità.
Nel caso in cui anche tale concorrente fosse rinunciatario a tale adeguamento economico l’incarico verrà
affidato al terzo candidato sulla base dell’offerta economica da esso prospettata, ferma restando la libertà
del Centro Fermi di voler procedere comunque all’aggiudicazione.

