
Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro quadriennale suddiviso in più lotti 

con unico operatore per singolo lotto avente ad oggetto lavori relativi agli interventi di rigenerazione 

urbana (Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1), lavori di rafforzamento mobilità ciclistica 

(Missione 2 Componente 2 Investimento 4.1.2), lavori in materia di Sport e Inclusione Sociale (Missione 

3 Componente 3.1 Investimento 3.1), lavori di potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli 

asili nido alle università: piano di estensione del tempo pieno e mense (Missione 4 Componente 1 

Investimento 1.2), lavori di potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle 

università: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia 

(Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1),  finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU - 

PNRR   

 

CHIARIMENTI N. 2 

 

Quesito n. 1 

In merito alle premesse del disciplinare supponiamo di possedere la categoria OG 1 V , OG2 IV 

BIS E OG11 III possiamo partecipare a piu' lotti??O siamo vincolati solo ad un singolo lotto? 

 

Risposta n. 1 

In merito alla richiesta di chiarimenti, si comunica che non è possibile anticipare in questa sede la 

decisione del seggio di gara, ovvero della commissione giudicatrice, in merito alle 

ammissioni/esclusioni in esito alla verifica della documentazione presentata. 

Si invita a prendere attentamente visione del Disciplinare di gara nonché dei chiarimenti forniti in 

merito alle modalità partecipazione alla gara consultabili al link: 

https://www.comuneancona.it/ankonline/procedura-aperta-telematica-per-la-conclusione-di-un-

accordo-quadro-quadriennale-suddiviso-in-piu-lotti-con-unico-operatore-per-singolo-lotto-avente-

ad-oggetto-lavori-relativi-agli-interventi-di-rigen/ 

 

 

 

Quesito n. 2 

In relazione all'attribuzione del punteggio di cui alla miglioria 4 (Sostenibilità ambientale del 

cantiere) si chiede conferma della correttezza della formula: 

P = distanza media della singola offerta X 10 / distanza media massima tra le varie offerte. 

 

Infatti ipotizzando una distanza media massima tra le varie offerte (intesa come indicato nel 

disciplinare di gara, come la media più bassa delle distanza dei fornitori offerta dai concorrenti) di 

Km 5 e una distanza media massima della singola offerta dell'operatore Oi pari a 20 Km, la formula 

restituirebbe il seguente risultato: 

 

Pi = (20 x 10) / 5 = 50 

 

L'operatore economico Ox che ha indicato la distanza media massima di soli 5 km si ritroverebbe 

con un punteggio: 

 

Px =  (5 x 10) / 5 = 10 

 

Il risultato non è in linea con le richieste del disciplinare che assegnerebbe un punteggio Pi  = 50 

superiore a quello di Px = 10 anche se quest'ultimo ha proposto una distanza di fornitori inferiore a 

Pi 

 

 



 

Risposta n. 2 

 

La formula indicata nel Disciplinare di gara contiene un errore materiale. 

La corretta formula di attribuzione del punteggio per il criterio 4 deve intendersi: 

 

  P = distanza media massima fornitori x 10 

  --------------------------------------------------- 

  distanza media massima della singola offerta 

 

Dove: 

P: punteggio assegnato al criterio 4; 

distanza media massima della singola offerta: la media della distanza dei fornitori dell'offerta 

considerata 

distanza media massima fornitori: la media più bassa della distanza dei fornitori offerta dai 

concorrenti 

 

 

Quesito n. 3 

Si chiedono delucidazioni in merito alla compilazione del punto 5.4 del "modello offerta tecnica". 

Nel riquadro "OFFERTA OPERATORE ECONOMICO" l'impresa deve indicare in modo distinto 

tra donne e giovani sotto i 36 anni, la percentuale di nuove assunzioni, mentre alla fine viene 

chiesto di indicare, in cifre ed in lettere, un unico valore. 

Come deve calcolarsi questo unico valore? 

 

Risposta n. 3 

Le percentuali vanno indicate a fianco di ciascuna voce negli appositi spazi 

□ Donne per la percentuale del ______% 

□ Giovani con età inferiore a 36 anni per la percentuale del ______% 

 

Le stesse percentuali vanno indicate anche in cifre e in lettere nelle righe sottostanti, riportandole 

entrambe nel medesimo ordine (percentuale donne, seguita da percentuale giovani). 


