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Prot. n. 225        Grammichele, 03/02/2017  

 

OGGETTO: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

60 e art. 95 del D. Lgs. 50 /2016 - revamping tecnico funzionale  dell’impianto di selezione attraverso la 

fornitura di macchinari, posa in opera e rifunzionalizzazione delle apparecchiature esistenti presso 

l’impianto di selezione della frazione secca sito in C.da Poggiarelli Grammichele (CT) - QUESITI E RISPOSTE 

aggiornati al 03/02/2017 

 

 

Quesito n. 4 in atti Kalat Impianti srl Unipersonale al prot. 224  del 03.02.2017 

Il paragrafo 18.1. del Disciplinare di Gara recita: 

“Nella busta “C – Offerta economica” deve essere con tenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, 
predisposta secondo il modello allegato (Allegato 1) al presente disciplinare di gara, contenente 
l’indicazione dei seguenti elementi:  

a. il prezzo complessivo, in cifre e in lettere, offerto per l’appalto, IVA e oneri di sicurezza per 
rischi di natura interferenziale esclusi;  
b. il ribasso globale percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara, IVA e oneri di 
sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;  
c. la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 97 del Codice;” 

Ma l’Allegato 1 non contiene uno spazio in cui inserire il prezzo complessivo: contiene lo spazio soltanto 
per il ribasso globale percentuale e per i costi relativi alla sicurezza. 

 

Risposta al quesito n. 4:  

Come descritto all’art. 18 paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara, l’offerta economica dovrà contenere 

quanto richiesto ai punti a),b) e c). Pertanto il modello allegato 1 “modulo dell’offerta” aggiornato con la 

voce richiesta al punto a), viene pubblicato in data odierna sul profilo web della Centrale Unica Di 

Committenza e sul profilo web della Stazione Appaltante 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, si porgono distinti saluti. 

 

 

F.to il R.U.P. 

Ing. N. Vitale 


