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OGGETTO: Analisi bando ONSAI 

 

 

Si fa riferimento a Vs. nota n. 10428 del 15 gennaio u.s. precisando quanto segue. 

 

La redazione di un piano urbano della mobilità ciclistica (Biciplan) costituisce un passaggio 

fondamentale per l’Amministrazione cittadina, che rimanda allo stesso non solo la 

sistematizzazione delle più virtuose politiche sulla ciclabilità messe in campo finora, ma anche la 

progettazione e l’avvio di nuovi e innovativi processi comunicativi utili a sensibilizzare la 

cittadinanza sui comportamenti e le scelte di mobilità più virtuose. 

Come da mandato della Giunta comunale, pertanto, il bando per l’assegnazione del relativo 

servizio di progettazione già identifica e riconosce una parte rilevante dell’attività da prodursi 

specificamente legata alle attività di promozione. 

 

A tal ragione, nel complesso lavoro di redazione degli atti di gara, si è cercato quindi di 

riconoscere il massimo valore alla proposta tecnica che i professionisti offerenti vorranno produrre; 

sia minimizzando la premialità di voci di scarso interesse per il lavoro specifico (es. riduzione 

tempo, criteri ambientali…), sia valorizzando oltremodo la proposta progettuale/metodologica che 

vorrà essere sviluppata per lo specifico contesto bresciano. 
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Con particolare riferimento agli aspetti economici, inoltre, posta la difficoltà di definire nel 

dettaglio il calcolo dei corrispettivi – trattandosi di un’attività pluridisciplinare (come peraltro già 

anche da voi evidenziato) – come evidente, preme sottolineare l’intendimento del bando stesso di 

ridurre al minimo la premialità dei ribassi in sede di offerta; a tutto vantaggio di una prestazione 

maggiormente significativa in termini sia di qualità, sia di prestazioni offerte. 

Per tali ragioni è stata costruita una griglia di valutazione che assegna “solo” 10 punti alla 

proposta di ribasso economico; peraltro a fronte di un analogo margine assegnato all’assunzione 

diretta di attività sperimentali di comunicazione che ogni offerta vorrà illustrare (proprio per limitare 

la “dispersione” di risorse che, volutamente, è intendimento dell’Amministrazione mantenere 

investite sull’attività stessa). 

Sembra così conseguirsi un ricercato equilibrio tanto limitato nel risparmio economico per 

l’Amministrazione quanto sbilanciato in favore di una valorizzazione dell’attività progettuale che si 

vuole sviluppare. Un equilibrio per cui è apparso ridondante – ed inutile – prevedere una soglia di 

sbarramento al punteggio tecnico; così come introdurre formule finalizzate a ridurre ulteriormente i 

ribassi. 

 

 

Certi di aver chiarito i dubbi esposti nella vostra Nota, e ringraziando per l’attenzione posta 

al lavoro degli Uffici comunali, senz’altro volta al miglioramento del servizio pubblico reso, 

l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
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