
QUESITI PROPOSTI DALLE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE  

TRIENNIO SCOLASTICO 2017/2020 
 

QUESITO N. 3 

 

DETTAGLIO MESSAGGIO RICEVUTO 

Oggetto  richiesta chiarimenti offerta tecnica e economica –  1636346 - 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE – TRIENNIO 

SCOLASTICO 2017/2020 

ID negoziazione 1636346 

Nome Iniziativa AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE – TRIENNIO 

SCOLASTICO 2017/2020 

Data ultima presentazione 

Offerte 

09/08/2017 12:00 

Testo  offerta tecnica: - possesso di certificazioni sistema gestione 
qualità: che cosa intendete? sono obbligata a mettere un 
numero, io metterei zero, va bene?- progetto riferimento 
tabella A: nell'invito richiedete un progetto tecnico, composto 
da un unico dossier rilegato, comprendente non più di 20 
cartelle complessive in formato A4, che possono 
ecc....sviluppando i contenuti di cui alla tabella A. Per me che 
devo seguire la pratica sul Mepa non è possibile fare il 
progetto in questo modo. Sul Mepa il progetto tecnico così 
come l'offerta vengono creati automaticamente dal sistema io 
devo inserire in una tabella precompilata dei dati e dei 
contenuti seguendo questo schema, non esistono pagine e 
cartelle come da voi richeisto nell'invito. Offerta economica: 
stessa cosa come l'offerta tecnica devo seguire lo schema che 
mi propone di mettere un prezzo in euro, cosa devo indicare il 
prezzo orario, il totale complessivo, il prezzo con iva o senza 
iva, non posso indicare la percentuale di ribasso com da voi 
richiesto nell'invito 

 

 

RISPOSTA INVIATA: 

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti, avanzata in data 28.07.2017 da un operatore economico 

partecipante alla gara indicata in oggetto e  con la quale viene evidenziata l’impossibilità di inserire: 

 

1.  la busta “B – progetto tecnico” nella procedura informatica del MEPA in quanto il sistema 

permette di predisporre solo quella generata dallo stesso (offerta tecnica – fac simile di sistema); 

2. Offerta economica – impossibilità di inserire il ribasso unico percentuale 

 

Esaminata detta richiesta ed effettuati i relativi accertamenti con un operatore CONSIP – MEPA e 

riconosciuta la fondatezza di quanto avanzato dal predetto operatore economico;  

SI DISPONE 

Che nel caso in cui non sia possibile inserire nella procedura informatica  del R.D.O. predisposto per 

l’affidamento della gara indicata in oggetto: 

1.  busta “B - progetto tecnico”: che lo stesso progetto tecnico possa essere trasmesso in forma 

cartacea, in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 



2. busta “C - offerta economica”: che la stessa offerta economica possa essere trasmessa in forma 

cartacea, in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e possa contenere il 

ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base d’asta, ovvero:  

€ 18,50 IVA esclusa per ogni ora di servizio svolto 

 

Tali plichi dovranno essere presentati, a mano, entro le ore 12:00 del giorno 09.08.2017 all’ufficio 

di protocollo del Comune di Canale (CN), sito in Piazza Italia n. 18 oppure potrà essere trasmesso con 

raccomandata con ricevuta di ritorno al predetto indirizzo, e dovrà necessariamente pervenire entro le ore 

12.00 del 09.08.2017. 
 

IL R.U.P. 

Dr. Luigi MAZZARELLA 


