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Quesito n. 1: 

In riferimento al risposta al quesito n. 3 si richiedono ulteriori chiarimenti in merito al caricamento sul portale del ribasso in 

percentuale: 

Il portale indica come Valore a base Euro 2.355.402,00 (Descrizione: Inserire il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari a 

Euro 2.355.402,00), su cui il sistema calcola lo sconto % indicato dai concorrenti. Pertanto il Valore finale risultante è dato dallo 

sconto sul Valore base. 

Se ne deduce che il Valore finale prodotto dal sistema non risponde al reale ribasso offerto. 

A titolo esemplificativo del calcolo del sistema 

Valore base Euro 2.355.402,00 

Sconto % (applicato dal concorrente) 15 

Valore (valore risultante da sistema) Euro 2.002.091,70 

Se a tale importo viene sottratto il Valore di Euro 1.724.369,00 a rimborso, il netto offerto dal concorrente risulterà pari Euro 

277.722,70, se si calcola la percentuale di sconto sul Valore a base d’asta pari a Euro 631.033,00 come da voi indicato, si è applicato 

un sconto % pari al 56,10 circa e non al 15% offerto dal concorrente sul Valore a base d’asta. 

La stessa anomalia si riscontra nella compilazione dell’All. F in quanto indica il valore su cui calcolare lo sconto percentuale quello 

del Valore di Gara di Euro 2.355.402,00: 

ALLEGATO F) 

………….. 

Offre/offrono  

per l’esecuzione delle prestazioni indicate in epigrafe:  

un ribasso percentuale unico del % ………..(in lettere ……….. ) sull’importo posto a base di gara indicato all’art. 3 del disciplinare 

di affidamento. 

Si richiede pertanto conferma che il Valore finale indicato dal sistema non è da considerare ufficiale ai fini della valutazione 

dell’offerta economica e se anche la percentuale indicata dal concorrente nell’All. F sarà formalmente calcolata sulla Base d’Asta di 

Euro 631.033,00 e non su quella a Base di gara di Euro 2.355.402,00. 

Distinti saluti. 

Risposta al quesito n. 1: 

Si conferma che il valore indicato dal sistema è stato rettificato in data 30/10/2018, come da avviso ricevuto dai concorrenti in pari 

data e riportante la voce “modifiche alla RDO”. Come già chiarito in sede di risposta ai quesiti precedenti, nonché nella 

documentazione di gara, si conferma inoltre che l’importo sul quale effettuare il ribasso è pari ad € 631.033,00. 

 

Quesito n. 2: 

Gentili Signori,  

All’interno del Disciplinare di Affidamento, alla pagina 25 di 35, ci viene richiesto di illustrare nel primo paragrafo della Relazione 

Tecnica:  

“Modalità con le quali verranno effettuate le analisi degli elementi di contesto (normativi, ordinamentali, etc.) rispetto ai fabbisogni 

espressi nel Capitolato Tecnico”.  



Vorremmo chiedere cosa si intende per elementi di contesto normativi, ordinamentali e, nello specifico, cosa dobbiamo intendere per 

"Modalità con cui verranno effettuate le analisi degli elementi di contesto".  

Il nostro quesito è finalizzato a capire su cosa deve focalizzarsi il primo paragrafo della Relazione Tecnica.  

Distinti saluti 

Riposta al quesito n. 2: 

Si rinvia a quanto già previsto nel Disciplinare di Gara. 


