Avellino, 22.11.2017

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI
OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
"FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO" E DEL "SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE"
DELL'AMBITO A04. FAQ – Richiesta chiarimenti.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta si precisa quanto segue:

QUESITO 3
“ … chiede … una ridefinizione dei criteri valutativi della gara in oggetto in quanto in contrasto con quanto stabilito
dall'ANAC (determinazione n. 7 del 24 novembre 2011) e dai principi della Corte di Giustizia Europea in merito alla
non discriminazione nella scelta dei criteri valutativi.
In particolare ci riferiamo a quanto stabilito nel bando di gara al punto a.2) Elemento di valutazione 1.2: ma 25
punti che crea una disparità di trattamento favorendo le imprese che già hanno svolto il medesimo servizio presso il
medesimo ente.
Si sollecita inoltre una ridefinizione del criterio valutativo stabilito nell’ avviso di gara al punto b.2) Elemento di
valutazione 2.2: max 10 punti: in tale criterio la capacità del concorrente di relazionarsi e collaborare con la rete dei
servizi sociali territoriali dell'Ambito A04" crea una disparità di trattamento favorendo le imprese locali, creando
restrizioni territoriali, considerato che per la normativa vigente: a) "per il principio della massima concorrenza non
possono esserci limitazioni territoriali tra i partecipanti ad una gara”; b) "l'attribuzione dei punteggi non deve
contrastare con i principi di parità di trattamento e non discriminazione"; c) “deve essere sempre assicurata la par
condicio tra i partecipanti ad una gara. (ANAC determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 e dai principi della Corte
di Giustizia Europea)”

RISPOSTA 3
In merito si rappresenta la volontà di questa Amministrazione di attenersi, nella redazione
dell’eventuale lettera di invito agli operatoti che manifestassero interesse, a tutte le vigenti
disposizioni in materia di appalti, favorendo la massima partecipazione e garantendo parità di
trattamento.
_________________________
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