p.a. 82/2018 Supporto Logistico Polizia Municipale.
Rettifica quesito n. 10 del 13/11/2018
Il quesito n. 10 pubblicato il 13/11/2018 ed allegata tabella
viene sostituito dal presente:
l’intero impianto del servizio messo a gara è costruito tenendo
conto di prestazioni modulari unitarie caratterizzate da elevata
variabilità nei volumi totali. Come precisato, infatti, all’art.
3, co. 3.2. del capitolato, la struttura base del contratto è di
tipo aperto ed a misura, basata sul concetto di prestazione
modulare. In particolare, si specifica espressamente, al citato
co. 3.2. che “Il valore presunto della gara non ha, pertanto, in
alcun modo carattere impegnativo per la Civica Amministrazione e
non costituisce limite massimo agli affidamenti essendo detto
valore per sua propria natura stimato ai sensi dell’ art. 35,
co. 12 d.l.vo 50/2016 e s.m.i.”
L’elevata variabilità dei quantitativi, non dipende soltanto
dalla imponderabilità dei quantitativi totali di procedure da
trattare ( totale verbali accertati) e della loro distribuzione
(con preavviso, in notifica Torino, in notifica fuori torino,
contestati , etc), ma anche e soprattutto dal fatto che proprio
l’impianto
della
singola
offerta
e
della
progettazione
tecnologica della stessa, può alterare significativamente detti
quantitativi e la loro distribuzione. Pertanto, anche la
fornitura dei dati statistici che sono stati a più riprese
richiesti e che vengono pubblicati potrebbe essere fuorviante
qualora l’operatore economico non tenga conto dell’evoluzione
tecnologica già normativamente prevista ed obbligatoria (cfr.
D.L.vo n. 82/2005 e s.m.i.) e dell’impatto che proprio la sua
offerta può avere sui quantitativi delle diverse tipologie
prestazionali tariffate. In particolare, và segnalato che una
scelta
orientata
verso
un
largo
impiego
del
preavviso
telematico, del verbale telematico e della notifica via pec può
modificare completamente i quantitativi totali delle varie
tipologie e le diverse incidenze delle stesse sui volumi totali.
Per tale motivo questa C.A. ha strutturato l’appalto, anche a
livello economico (corrispettivo, costo del lavoro, etc) sulla
prestazione unitaria, piuttosto che su volumi totali in modo
che, vista l’alta incidenza percentuale dei costi variabili
rispetto a quelli fissi, peraltro, in buona parte riferiti alle
voci coperte come corrispettivo dal canone annuo relativo al
software, il quadro economico potesse essere neutrale rispetto
alle diverse ipotesi di distribuzione quantitativa.
Pertanto
sarà il singolo concorrente a dover ipotizzare partendo dai dati
statistici forniti le variazioni implicate nelle proposte
tecnologiche della propria offerta, al fine di prevedere gli
effettivi volumi nelle singole prestazioni. A scopo puramente
orientativo, si offre di seguito la tabella sulla base della
quale è stato calcolato il valore orientativo dell’appalto non
impegnativo per la Civica Amministrazione, fermo restando che
ipotesi differenti potrebbero essere prospettate in caso di
offerte che vertano più sulle forme di notificazione ordinaria
che sulle innovazioni tecnologiche.

