QUESITO
Si richiede un chiarimento circa le modalità di presentazione dell’offerta economica e la conseguente
valutazione da parte della commissione aggiudicatrice.
Il nostro dubbio deriva dal modello “Offerta” messo a disposizione tra i documenti di gara, in cui è
previsto che il concorrente espliciti per ogni voce il costo offerto. Nel modulo non è mai richiesto
l’importo totale offerto (che ovviamente non può essere la somma di tutte le voci da A ad E in quanto ai
punti D.1 e D.2 è richiesto nell’ordine, un importo a DUVRI e un costo orario per la formazione, ma in
nessuna parte del bando è indicato il numero effettivo dei DUVRI da elaborare e il numero di ore/corsi
da tenere.
Dal momento che nel “Disciplinare/ Lettera di invito” sono descritte le modalità di assegnazione del
punteggio per la parte economica, relativamente ad una offerta “complessiva” come somma di tutte le
prestazioni offerte, siamo a richiedere come la commissione attribuirà i punteggi, nel caso ad esempio
di un concorrente con un importo a “DUVRI” più alto, un costo orario per la formazione più basso e così
via…
In attesa di vostri chiarimenti in merito o del Numero di ore di formazione da erogare previste e del
numero di DUVRI complessivo, al fine di poter formulare un’offerta “cumulativa annuale”, porgiamo i
nostri più cordiali saluti.

RISPOSTA
Il modello di offerta per l'affidamento del servizio in oggetto è stato predisposto proprio per consentire
un immediato e oggettivo confronto tra le diverse proposte economiche.
Come lei ha giustamente osservato le componenti A), B) e C) rappresentano valori complessivi annui,
mentre le componenti D1), D2) ed E) rappresentano costi unitari che saranno moltiplicati per
un’attendibile previsione standard di richieste annuali, con una standardizzazione che ovviamente non
pregiudica il numero effettivo di richieste che l'impresa aggiudicataria dovrà poi soddisfare.
Per l’espletamento della gara i numeri standard annui su cui verranno valutate le offerte sono i seguenti:

D.1 Elaborazione DUVRI per spettacoli ospitati: 50
D.2 Elaborazione DVR per allestimenti del TSV: 10
e.1) Svolgimento incontri per la formazione e l’informazione del personale: 6
e.2) Coordinamento e pianificazione dei corsi: 6

Il numero effettivo di spettacoli ospitati, di allestimenti di propri spettacoli, di ore di formazione sarà
stabilito solo dopo l'approvazione del programma e del budget annuale, prevista entro il prossimo 31
gennaio 2017. Al momento i dati richiesti non sono definiti e per questo motivo non sono stati precisati
nel capitolato.
In sede di offerta è comprensibile che le imprese debbano stabilire – ciascuna con le proprie specificità
– quale peso attribuire alle diverse componenti della valutazione economica, comunque discrezionali,
ma per la gara è essenziale sia garantito il rispetto della inequivocabile univocità del confronto numerico
tra le diverse offerte.

