Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

A RE A L AVO RI P UBBLI CI
S E RV I ZI O V I AB I LI T À
INVIO:

PROT. INT. 81522

Posta
Corriere
Raccomandata
Fax
A Mano
Telematica

DEL 24.12.2019

le

Spett. Servizio Appalti e Contratti
Sede

OGGETTO:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
STRADALE,

VIABILITÀ

E

DI

REINTEGRA

DELLE

MATRICI

AMBIENTALI

COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA
DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

FAQ
QUESITO N. 1.
“Messaggio relativo alla RDO rfq_345881, con descrizione CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E DI REINTEGRA DELLE
MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA inviato dall'utente: Lorena Casula(Provincia
del Sud Sardegna)
Buongiorno, con la presente si chiede di poter attivare il codice CIG di gara, ai fini dell'estrazione del
PASSOE ANAC.

Si chiede inoltre di poter meglio specificare il criterio di valutazione lett. D), laddove si prevede
l'assegnazione di 2 punti "se per i servizi aggiuntivi si utilizzano tecnologie d'avanguardia". La definizione
"tecnologie d'avanguardia" appare infatti troppo generica e potrebbe determinare equivoci tanto nella
formulazione dell'offerta, quanto all'atto di valutazione da parte della Commissione di gara.

Per quanto sopra, si chiede di emendare tale previsione dal Criterio di valutazione lett. D), il quale
risulta già perfettamente attuativo con la previsione di 1 punto per ogni servizio aggiuntivo e/o, in
alternativa, confermare la previsione, specificando però meglio il senso letterale della disposizione”.

RISPOSTA
Il RUP ha provveduto in data 18.12.2019 al perfezionamento del CIG, pertanto ormai dovrebbe
essere possibile l’acquisizione del PASSoe dalla piattaforma AVCPASS.

La stazione appaltante ritiene di non dover espungere dalla griglia di valutazione il sub criterio di cui
alla lettera D che prevede “2 punti se per i servizi aggiuntivi si utilizzano tecnologie d’avanguardia”, ma
concorda circa la necessità di specificare cosa si intenda per tecnologie d’avanguardia.
A titolo meramente esemplificativo si può dire che l’operatore utilizzi tecnologie d’avanguardia
nell’ipotesi in cui disponga di un drone per le riprese e l’acquisizione di immagini dall’alto dell’area
interessata dal sinistro, così da consentire una visione completa dell’estensione territoriale della zona su
cui intervenire, anche ai fini della bonifica; inoltre l’utilizzo di questa tecnologia consente anche di fare una
valutazione immediata della viabilità alternativa, ove si rendesse necessario chiudere completamente la
strada. Altre tecnologie d’avanguardia possono essere per esempio le App da installare su smartphone
per trasmettere in tempo reale ai responsabili della stazione appaltante le risultanze dell’intervento che
l’operatore ha svolto in loco ed eventuali altre comunicazioni su piattaforma dedicata.
Questi sono solo due esempi, ma gli operatori economici possono proporre ulteriori e diversi
strumenti il cui utilizzo possa rendere il servizio più efficiente ed efficace.

Cordiali saluti.

Il RUP
Ignazio Melis

