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Acquisizione di immagini satellitari multispettrali e servizio di 

Fotointerpretazione - Invito ad offrire CIG 7167272BF3 

 

FAQ (Frequently Asked Question) 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. per la selezione di un operatore economico per l’affidamento della fornitura di immagini 

di archivio da satellite ad altissima risoluzione dotato di sensore multispettrale con una 

risoluzione spaziale nativa non superiore a 50 cm nel pancromatico e 2 mt nel multi spettrale e 

del contestuale servizio di elaborazione del set di immagini satellitari multispettrali ad 

altissima risoluzione oggetto della presente fornitura per la realizzazione di mappe aggiornate 

sulle coperture in Materiale Contenente Amianto (MCA) degli istituti scolastici su aree pilota e 

realizzazione di servizi di fotointerpretazione comparativa sugli edifici scolatici e su buffer 

attigui. CIG: 7167272BF3 

 

 

Domanda 1 

Al punto 1 dell’allegato 3 Format Offerta tecnica, pag.2 , “Elementi di valutazione del set di 

immagini satellitari di archivio” alla lettera a) è richiesto di specificare i tempi di consegna 

delle immagini satellitari al Committente. Ci si riferisce alle immagini ortorettificate o è 

sufficiente considerare il dato solo georiferito prima di qualsiasi elaborazione? 

Risposta 1 

Il punto 1 dell’allegato 3 Format Offerta tecnica si riferisce ai tempi di consegna del dato georiferito 

privo di alcuna elaborazione. Il tempo massimo per la consegna dei dati elaborati è indicato al punto 3 

“Ottimizzazione dei Tempi di realizzazione delle attività” e non può essere superiore a 40 gg solari 

consecutivi. 

 

 

Domanda 2 

Al punto 2 dell’allegato 3 Format Offerta tecnica “Correzione geometrica ed ortorettifica delle 

immagini satellitari acquisite attraverso tecniche che migliorino l’accuratezza posizionale del 

dato” è richiesto di indicare il grado di precisione che si intende raggiungere nelle operazioni 
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tecniche di ortorettifica. Rispetto a cosa verrà valutato il grado di precisione da parte del 

Committente? Quali dati saranno eventualmente messi a disposizione dal Committente in 

termini di Modelli Digitali del Terreno e di cartografia a supporto delle attività di ortorettifica 

del set di immagini? 

Risposta 2 

Il grado di precisione delle operazioni di ortorettifica verrà valutato in base alle ortofoto AGEA più 

recenti disponibili presso il Geoportale Nazionale (PCN) unitamente al database topografico messo a 

disposizione dalla Regione Piemonte per la provincia di Alessandria. La Committente metterà inoltre a 

disposizione i dati disponibili a seguito dell’attività di geolocazione di precisione degli edifici scolastici 

svolta nella fase pilota del progetto. 

 

 

Domanda 3 

Al punto 3 dell’allegato 3 Format Offerta tecnica è richiesto di indicare in giorni i tempi di 

realizzazione delle attività. Si devono considerare giorni lavorativi o solari per la stima? 

Risposta 3 

Per la stima in oggetto è necessario indicare il numero di giorni solari consecutivi. 

 

 

Domanda 4 

Nel modulo di “Dichiarazione di offerta economica” Allegato 4, al punto d) è richiesto di 

esprimere i singoli prezzi che compongono l’offerta. A quali singoli prezzi ci si riferisce? E’ 

corretto considerare le quattro attività previste dall’appalto come da Capitolato? 

Risposta 4 

L'offerta economica contiene il prezzo per cui l'operatore economico è disposto ad effettuare le 

prestazioni oggetto dell'appalto previste dal Capitolato. L'offerta dovrà contenere, tra le altre cose, un 

valore complessivo dell'appalto, il ribasso e i singoli prezzi che compongono l'offerta e che, quindi, si 

inseriscono nel prezzo complessivamente offerto indicato nella lett. a) dell'offerta economica. Pertanto i 

singoli prezzi sono riferiti a tutte le voci inerenti le prestazioni previste dal Capitolato. 
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Domanda 5 

Nel format della domanda di partecipazione Allegato 2.1, pag. 4, è richiesto di specificare la 

“% di svolgimento del servizio”. La suddetta percentuale si riferisce all’intero appalto o alla 

quota della prestazione principale o secondaria? 

Risposta 5 

Il comma 4 dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016 stabilisce che "nell'offerta devono essere specificate le categorie 

di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati". La percentuale deve consentire una esatta rappresentazione della ripartizione delle 

attività tra le imprese raggruppate, pertanto la percentuale è riferita alla prestazione indicata come di 

propria competenza. 

 


