RISPOSTE AI QUESITI n. 4

1. A pag. 7 del Disciplinare di Gara, laddove è riportata la seguente parte: La Stazione
appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all.art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario i servizi di manutenzione straordinaria degli impianti oggetto del
presente bando, per il medesimo periodo, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi,
secondo quanto previsto nel Capitolato posto alla base del presente affidamento, per un
budget complessivo non superiore a 200.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge. A tale scopo, i partecipanti dovranno indicare i costi di intervento,
personale, scontistica sui pezzi di ricambio sulla base dei quali verranno prezzati i singoli
interventi eseguiti su richiesta della Stazione appaltante nei limiti del budget totale
indicato al paragrafo precedente. Domanda: occorre predisporre un documento
aggiuntivo?
R. Si, è necessario comunicare i sopracitati prezzi allegando nel box creato nella busta
economica un apposito documento. Si può caricare una cartella zippata che includa tutti i
documenti di tipo economico.
2. A pag. 30 del Disciplinare di Gara, laddove è riportata la seguente parte: ?Le spese
relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione?. Domanda: è
possibile sapere a quanto ammontano dette spese al fine di fare una valutazione congrua
dell’offerta economica?
R. A titolo puramente informativo si comunica che i prezzi sostenuti per la pubblicazione del
bando di gara su 2 giornali, a livello nazionale e locale, e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana GURI ammonta a circa 2.900 euro. Si può ipotizzare una cifra simile per la
pubblicazione dell’esito di gara mediante gli stessi mezzi di informazione come da norma di
legge.
Cogliamo l’occasione per ricordare che, in data 09/10/2020, l’ All. 4 PREZZO TOTALE
OFFERTO 2021 – 2025 è stato sostituito nella documentazione di gara dal nuovo All. 4
PREZZO TOTALE OFFERTO 2021 - 2025 – BIS il quale risulta essere il documento
ufficiale per la presentazione dell’offerta, ricordando che il prezzo risultante nella cella
verde “PREZZO TOTALE OFFERTO QUINQUENNIO 2021 – 2025” sarà quello da
inserire in piattaforma SinTel.
Distinti saluti

