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In riferimento a quanto indicato a pag.1 dell?allegato Scheda Tecnica ?dati relativi alle utenze di telefonia mobile possono contribuire 

ad offrire elementi particolarmente utili sulla permanenza e sui flussi di spostamento delle persone sul territorio in specifici periodi?, 

per permanenza si intende la durata della visita di una ?persona? in una area? Ad esempio, durata media delle visite (espresso in classi 

temporali) delle persone nell' area del centro di Milano?

Per permanenza si intende la durata , gli spostamenti e ulteriori attività che saranno individuate quali rilevanti nel corso della permanenza. ( es 

spostamento nell'area individuata). 
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In riferimento a quanto indicato a pag.1 dell' allegato Scheda Tecnica ?le principali caratteristiche del territorio? e  relativi punti di 

interesse?, si intende dati aperti (?open data?) che descrivono il territorio e messi a disposizione ad esempio delle pubbliche 

amministrazioni (es: gov.it, istat.it, etc.)? Per ?relativi punti di interesse? si intende, ad esempio, plessi scolastici, parchi, centri 

commerciali, etc. nell?area territoriale oggetto di osservazione?

Le caratteristiche saranno quelle rilevanti per il monitoraggio dei dati. Le fonti possono essere pubbliche o da elaborazioni proprie e/o di POliS se in 

disponibilità di PoliS. Si confermano i punti di interesse come quelli indicati da voi ad esempio. 
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In riferimento a quanto indicato a pag.1 dell?allegato Scheda Tecnica ?l'acquisizione di dati connessi a specifiche situazioni spazio-

temporali, al fine di realizzare modalità di aggregazione di questi con altri dati nella disponibilità dell?ente ?, si intende, per esempio, la 

produzione e l?invio verso un server .sftp del committente di un dataset in formato .csv?

Si, non in via esclusiva.
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In riferimento a quanto indicato a pag.1 dell?allegato Scheda Tecnica ?progettazione e la conseguente realizzazione di report o di 

dashboard? si chiede di confermare che la fornitura preveda entrambe le modalità. Si richiede inoltre la conferma che per ?report? si 

intenda un documento in formato pdf/ppt dei grafici principali e dei kpi della dashboard senza interpretazioni dei fenomeni da parte di 

un analista, mentre per ?dashboard? si intenda un cruscotto digitale accessibile via web che consenta l?esplorazione dinamica dei dati 

tramite filtri, funzionalità di drill down, etc.

Report: si conferma il formato. E' comunque richiesta una interpretazione da parte di un analista rispetto alle metodologie utilizzate e sui valori 

quantitativi risultanti. Per la dashboard si coferma quanto descritto. 
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In riferimento a quanto indicato a pag.23 dell' allegato Disciplinare ?esperienze nella realizzazione di iniziative della stessa natura con 

aziende e con pubbliche amministrazioni?, per ?stessa natura? si intende

esperienze progettuali con lo stesso contenuto informativo chiesto dall?Ente, quindi dati di presenza e di mobilità sul territorio?

Si, ma anche esperienze in riferimento a progetti di analisi personalizzati ( non prodotti srtandard). 
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 Si chiede di confermare che nella tabella presente nell?allegato TABELLA VALORI ECONOMICI vanno inseriti

valori in euro relativi ad una singola analisi. Nello stesso allegato è altresì indicato ? Da mettere i pesi di riferimento, mediante un 

coefficiente?: si chiede di specificare cosa si intende per ?pesi di riferimento? e per ?coefficiente?.

Nella tabella vanno inseriti i valori in euro derivanti dal peso moltiplicato per il coefficiente ( da inserire a cura dell'operatore economico). ESEMPIO: P = 

100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vuole definire il prezzo dell’analisi individuata dalle variabili “area abitanti= 1000-5000 abitanti” e “tempo=settimana”.  Riempendo la cella 

corrispondente con il coefficiente pari a 0.1, il prezzo dell’analisi in esame sarà pari a (100 x 0.1) Euro = 10 Euro
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 Si chiede di confermare che nella tabella presente nell?allegato file offerta economica vanno

inseriti valori in euro relativi ad una singola analisi.

Si conferma
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Si chiede di confermare che - laddove l?Operatore Economico Scrivente, in caso di aggiudicazione dell?appalto di

cui alla presente Gara , intenda affidare le attività di ACQUISIZIONE DI ANALISI STATISTICHE DI DATI NON PERSONALI RIFERITI ALLE RETI DI

TELEFONIA MOBILE alla propria controllata  societa XXX  in forza di un contratto continuativo di cooperazione sottoscritto con la Società controllata 

XXX  in data antecedente alla indizione della procedura finalizzata all?aggiudicazione del appalto medesimo, procedendo al deposito del contratto in 

questione presso codesta Stazione Appaltante - tali attività così subaffidate non si configurano come subappalto in quanto rese dalla Società 

controllata XXX in favore dell?Operatore Economico scrivente  secondo quanto previsto dall?art.105, comma 3, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Non è ammissibile l’offerta di un concorrente che contempli la dichiarazione di voler concedere a terzi l’esecuzione dell’appalto di servizio, o una parte di 

esso, in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura. 

Il ricorso all’istituto dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice deve essere limitato a procurarsi il bene strumentale alla prestazione da rendere 

all’amministrazione, e non – come rileva dal quesito – ad affidare al terzo cooperante l’esecuzione integrale o di una parte (o frazione) della prestazione 

assunta nei confronti dell’amministrazione. Le attività regolate da tali subcontratti hanno carattere sussidiario e secondario, complementare rispetto a 

quelle propriamente rientranti nell’oggetto dell’appalto, e quindi, in linea di massima, non debbono coincidere, sotto il profilo dei contenuti, con la 

prestazione dedotta nel contratto di appalto principale o con una parte di essa: “(…) il contributo ausiliare regolamentabile mediante detti contratti di 

cooperazione non può riguardare l’affidamento delle medesime prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. (Con. Stato, sez. V, nn. 

3211/2020 e 607/2020 ; Tar Lazio, sez. II bis, n. 14795/2019; Tar Pescara, sez. I, nn. 43/2018 e 199/2018; Tar Palermo, sez. III, n. 2583/2018)” (Consiglio di 

Stato, Sez. V, 17 novembre 2020, n. 7142)

La tipologia di sub-affidamento prospettata nel quesito è da ricondursi all’istituto del subappalto, e dovrà pertanto seguire le regole imposte dal codice 

per l’ammissibilità del subappalto. In alternativa, ferma la possibilità per gli operatori economici di associarsi secondo varie formule (i raggruppamenti 

temporanei, i consorzi temporanei o stabili, le aggregazioni di imprese nella forma del c.d. contratto di rete, il c.d. gruppo Europeo di interesse 

economico, GEIE), l’apporto di un soggetto esterno all’operatore che ne ha bisogno per integrare i requisiti di partecipazione richiesti dal bando deve 

avvenire mediante lo strumento del contratto di avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sia con riferimento ai requisiti economico-

finanziari (avvalimento c.d. di “garanzia”) che relativamente ai requisiti di capacità tecnico – professionale, tra i quali la dotazione di personale 

dell’ausiliaria (c.d. avvalimento “operativo”).
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In tale contesto, si chiede altresì di confermare che la Società controllata XXX potrà svolgere le attività subaffidate direttamente od attraverso

il ricorso a personale di ulteriori società facenti parte di una Rete di imprese di cui al D.L. n. 5 del 10/02/2009 -convertito in Legge n. 33 del 9/04/2009 

e s.m.i.. di cui la stessa Società controllata XXX  fa parte. Atteso che il rapporto in essere tra l?Operatore Economico . e la società controllata XXX non 

rientra nella fattispecie del subappalto, allo stesso non si applica la disciplina del subappalto, ivi inclusi i vincoli

di cui al suddetto art.105, e ciò anche nei confronti della Rete di Imprese.?

Non essendo ammissibile l’esecuzione di parti del contratto di appalto mediante l’istituto di cui all’art. 105, c. 3 lett. c-bis, come prospettato 

dall’Operatore economico , ne consegue che nel “contesto” delineato, qualsiasi modalità di esecuzione del servizio da parte della “sub-affidataria” 

indicata (XXX), tramite ulteriore sub-affidamento (peraltro vietato dal c. 19 dell’art. 105 del Codice: L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto 

non può formare oggetto di ulteriore subappalto), o mediante la realizzazione attraverso l’apporto di imprese facenti parte della medesima “Rete di 

impresa”, risulterebbe illegittimo e dovrebbe comportare l’esclusione dell’offerta.

È fatta salva la possibilità per ogni Operatore Economico  di partecipare ad una procedura di gara, direttamente o quale subappaltatrice, in una delle 

forme aggregative previste dal codice, ivi compresa la c.d. Rete di impresa, fermo restando il rispetto delle specifiche e inderogabili modalità e forme 

disciplinate dalla legge, oltre che il possesso da parte di ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, che intenda partecipare alla specifica gara, dei 

requisiti di cui all’art. 80 del codice e dei requisiti speciali in relazione alle parti dell’appalto effettivamente da eseguire da parte della società “retista”
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Si chiede di specificare se l'accordo quadro prevede nei tre anni di validità un impegno economico minimo garantito da parte del committente per 

l'assegnatario 

No
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