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OGGETTO: 

p/c del PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
 
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18/04/016, n. 

50. per l’affidamento di: 
““SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL CAMOSCIO APPENNINICO 
(2018/2020)” - CUP: J64F18000020001 CIG: 745602172B 

  
Quesito n. 2 
In merito alla compilazione del modello B – Offerta tecnica si richiedono i seguenti chiarimenti: 
-  si chiede di specificare se gli incarichi del terzo operatore vadano inseriti nel modello e se verranno conteggiati nel calcolo del 
punteggio totale; 
-  nel modello per ogni incarico vengono richiesti: ENTE - TIPOLOGIA DI INCARICO/PROGETTO - ESTREMI DEL 
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO, si chiede di specificare se gli incarichi si riferiscano ad Enti Pubblici o Soggetti privati, 
cosa si intenda per tipologia di contratto e se vada specificata la mansione svolta ed infine di specificare cosa si intenda per 
estremi del contratto. Si chiede altresì di specificare se il modello debba essere unico oppure per ogni operatore va predisposto un 
modulo a sé e se vadano inseriti nella busta anche i c.v. degli operatori. 
 
 Risposta al quesito n. 2 
Sentito il RUP del procedimento in oggetto, si riscontra al sopracitato quesito nei termini che seguono: 
- Il punto B) dei criteri di valutazione prevede un punteggio di 4 punti per l’eventuale terzo operatore (avente i requisiti previsti 
dal capitolato). A tale operatore aggiuntivo non viene quindi attribuito un punteggio per il curriculum. Il punto C) prevede, 
infatti, che il punteggio del gruppo di monitoraggio venga assegnato per 2 operatori. Si precisa, ad ogni buon conto che gli 
incarichi previsti come oggetto di valutazione ai punti A1 e A2, devono essere riferiti alla Ditta partecipante. 
- Per quanto riguarda il quesito sulla tipologia di incarico e estremi del contratto 
Va indicato il soggetto con cui il contratto è stato stipulato (ente pubblico o privato), oggetto di contratto, durata (data di stipula 
e durata) e tipologia (incarico professionale, co co co , dipendente…). Il modello B- Offerta Tecnica deve essere riferito alla 
Ditta partecipante: i C.V. degli operatori sono richiesti a comprova del possesso del requisito tecnico professionale di cui al 
punto della Lettera d’Invito e saranno richiesti successivamente in caso di aggiudicazione. 
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