Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento, ex art. 36 co. 2, lett. b), del
D.lgs. n. 50/2016, del servizio di realizzazione di uno studio conoscitivo sul
consumo di legna nel settore domestico mediante indagine campionaria.
RISPOSTA AI QUESITI

Quesito n. 1
Quesito: In merito all’avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento, ex art. 36,
co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 del “Servizio di realizzazione di uno studio conoscitivo
sul consumo di legna nel settore domestico mediante indagine campionaria” si chiede il
seguente chiarimento: rispetto alle copie conformi dei certificati di qualità aziendale, di
iscrizione all’ASSIRM o ESOMAR e alle attestazioni di buon esito dei servizi pregressi
rilasciate dai Committenti, da produrre prima dell’invito alla RDO, chiediamo se è
sufficiente produrre una copia dichiarata conforme all’originale da parte dell’operatore
economico o se si necessita di copia autentica notarile
Risposta: i requisiti richiesti possono essere comprovati mediante:
a) l’invio dell’originale delle certificazioni/attestazioni;
b) l’invio delle copie delle certificazioni/attestazioni, dichiarate conformi ai sensi del
DPR 445/2000 e s.m.i (art. 46 e 47) con allegazione del documento di identità del
dichiarante;
c) non è necessaria copia autentica notarile.
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Quesito n. 2
Quesito: In merito alla manifestazione di interesse “studio conoscitivo sul consumo di
legna nel settore domestico mediante indagine campionaria” si chiede se per quanto
riguarda i requisiti specifici: “almeno due servizi di indagine statistiche con sistema CATI e
CAWI su famiglie/individui”, due indagini CATI vanno bene o bisogna avere anche due
indagini CAWI?”
Risposta: il requisito viene soddisfatto se è stata svolta un'indagine a tecnica mista e
almeno 1 indagine con 5000 telefonate (che può essere un'indagine 100%CATI o mista
CATI/CAWI di cui la parte CATI sia appunto di almeno 5000 interviste).
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Quesito n. 3
Quesito: si chiede.
3a) Lunghezza (durata in minuti e numero delle domande del questionario fornito da
ARPAV);
Risposta 3a) il questionario, che andrà finalizzato in fase esecutiva e una cui bozza sarà
fornita in sede di richiesta di offerta, ha una durata stimata di circa 15 minuti per gli utenti
che possiedono impianti a biomassa e di circa 5 minuti in assenza di tale tipo di impianto.
La stima del numero degli utilizzatori di legna e pellet dalla precedente indagine
campionaria
svolta
in
Veneto
è
di
circa
il
30%
delle
famiglie
(http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/approfondimenti/indaginesul-consumo-domestico-di-biomasse-legnose-in-veneto/?searchterm=indagine%20legna)
3b) Numero di celle di quota del campione del disegno campionario che dovrà essere
utilizzato;
Risposta 3b): i dati tecnici saranno forniti in sede di richiesta di offerta.
3c) in ordine al punto d) – Requisiti: la numerosità campionaria non inferiore a 5.000,
interviste CATI, fa riferimento ad un’unica rilevazione, o è da intendersi complessiva di un
progetto che prevede diverse tranche di rilevazione?
Risposta 3c): si riferisce ad un’unica rilevazione.
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Quesito n. 4
Quesito: in merito alla manifestazione di interesse richiediamo alcuni chiarimenti; alla luce
del chiarimento al quesito 2, si chiede conferma che in caso di partecipazione in
costituendo RTI:
la mandataria può soddisfare il requisito presentando un’indagine mista CATI e
CAWI e un’indagine solo CATI con una numerosità campionaria non inferiore a
5.000 interviste;
le mandanti solo 1 indagine mista CATI e CAWI o solo 1 indagine con metodologia
CATI.
Risposta: fermo restando che il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel
suo complesso, la mandataria deve avere eseguito almeno un’indagine con 5.000
telefonate (che può essere un'indagine 100%CATI o mista CATI/CAWI di cui la parte CATI
sia appunto di almeno 5.000 interviste).

Si precisa che in caso di invito alla RDO dovrà essere confermata la stessa composizione
del raggruppamento di cui è stato valutato il requisito di capacità tecnica in sede di
indagine di mercato.
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