Affidamento diretto, previa indagine di mercato, della fornitura del servizio
quadriennale di pubblicità legale per il Servizio Approvvigionamento e Gestione
Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
CIG ZED16BC8FE
RISPOSTE AI CHIARIMENTI - ERRATA CORRIGE - INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI

CHIARIMENTO 1:
Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute in merito alla produzione di facsimili di riferimento per:
1) Bando di gara ed estratto
2) Avviso sull’esito della procedura di aggiudicazione
si pubblicano in allegato tali modelli sulla base dei quali gli operatori economici dovranno
formulare l’offerta economica.
Si specifica che in fase di esecuzione del contratto il costo delle pubblicazioni sulla GURI
sarà proporzionato alla lunghezza del singolo documento da pubblicarsi.
Si allega pertanto il modulo di offerta economica integrato nel quale dovrà essere
indicato, oltre agli elementi già richiesti in lettera invito, il costo a riga che l’Operatore
Economico si impegna ad applicare per quanto riguarda le pubblicazioni in GURI. Tale
costo a riga – comprensivo degli oneri dovuti alla Gazzetta Ufficiale e del margine di
ricavo dell’Operatore Economico – sarà applicato per il numero delle righe di ogni
singola pubblicazione in GURI in fase di esecuzione contrattuale.

CHIARIMENTO 2:
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 25/11/2015, la quale recita:
“dai fac simile allegati (bando, estratto, aggiudicazione dell'appalto) non è possibile
quantificare i vari importi GURI in relazione alle "tipologie di procedure" inserite nel
prospetto "Offerta Economica". Potreste fornirci indicazioni in merito?”, la Stazione
Appaltante, al fine di consentire agli Operatori Economici la corretta formulazione della
propria offerta economica, in sostituzione a quanto precisato con il chiarimento n. 1, da
intendersi superato, rettifica la lex specialis come di seguito specificato.
Rettifica 1: la tabella contenuta nella lettera invito all’art. 2, intitolato “Oggetto del
servizio, contenuto tecnico-prestazionale e termini per l’adempimento” è da intendersi
integralmente sostituita dalla seguente, da cui sono stati eliminati i riferimenti agli estratti
di bando non oggetto di pubblicazione sui mezzi di pubblicità ivi previsti
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Procedure

Art. 55 del D.Lgs.
163/2006 - Procedura
aperta o ristretta

Eventuali informazioni
complementari ai
documenti di gara
Art. 57 del D.Lgs.
163/2006 - Procedure
negoziate senza previa
pubblicazione del
bando di gara con
valore stimato
superiore alla soglia
comunitaria
Art. 27 del D.Lgs.
163/2006 Procedure per
l’affidamento dei
servizi Allegato IIB
Art. 30 del D.Lgs.
163/2006 Gare informali per la
concessione di servizi
di importo superiore
alla soglia comunitaria

Art. 57 del D.Lgs.
163/2006 - Procedure
negoziate con valore
stimato sotto soglia
comunitaria

Art. 63 del D.Lgs.
163/2006 - Avviso di
Preinformazione

Quantità di
procedure
annua
presunta

Mezzi di pubblicità*

Documenti oggetto di
pubblicazione

3,5

1) G.U.U.E.
2) G.U.R.I.
3) Sito Internet del Ministero
della Infrastrutture e dei
Trasporti **

1

1) G.U.U.E.
2) G.U.R.I.
3) Sito Internet del Ministero
della Infrastrutture e dei
Trasporti

1) Informazioni
complementari ai
documenti di gara

1) G.U.U.E.

1) Avviso volontario
per la trasparenza
preventiva ex art. 79
bis D.Lgs. 163/2006

2

3

1

1) G.U.U.E.
2) G.U.R.I.
3) Sito del Ministero della
Infrastrutture e dei Trasporti **
1) G.U.U.E.
2) G.U.R.I.
3) Sito Internet del Ministero
della Infrastrutture e dei
Trasporti **
1) G.U.U.E.
2) G.U.R.I.
3) Sito Internet del Ministero
della Infrastrutture e dei
Trasporti **

1) G.U.U.E.
4

1

1) Bando di gara
2) Avviso sull’esito
della procedura di
aggiudicazione

1) Avviso sull’esito
della procedura di
aggiudicazione
1) Avviso sull’esito
della procedura di
aggiudicazione

1) Bando di gara
2) Avviso sull’esito
della procedura di
aggiudicazione
1) Avviso volontario
per la trasparenza
preventiva ai sensi
dell’art. 79 bis del
D.Lgs. 163/2006

1) Sito Internet del Ministero
della Infrastrutture e dei
Trasporti **

1) Avviso sull’esito
della procedura di
aggiudicazione

1) G.U.U.E.
2) Sito Internet del Ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti **

1) Avviso di
Preinformazione

Rettifica 2: ad integrazione di quanto previsto dall’art. 7 della lettera invito, paragrafo
“Offerta economica”, ciascun concorrente dovrà indicare nella propria offerta:

Legnaro, aggiornato al 27/11/2015

Pagina 2 di 3

a. per GUUE e sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il prezzo
offerto, al netto di Iva, per la singola pubblicazione, indipendentemente dalla
lunghezza del testo, per ciascun documento da pubblicare;
b. per GUUE e il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il prezzo
complessivo offerto per il quadriennio, al netto d’Iva, calcolato applicando
l’importo unitario offerto di cui al punto che precede al fabbisogno quadriennale
stimato dalla stazione appaltante;
c. per GURI, il prezzo unitario offerto a riga, al netto d’IVA, per ciascuno dei
documenti da pubblicare;
d. per GURi, l’importo complessivo offerto, al netto d’IVA, calcolato sulla base di un
documento standard di n. 100 righe;
e. per GURI, il prezzo complessivo offerto per il quadriennio, al netto d’IVA,
calcolato applicando l’importo di cui al punto che precede al fabbisogno
quadriennale stimato dalla stazione appaltante;
f.

l’importo complessivo offerto per la fornitura quadriennale del servizio dato dalla
sommatoria dei subtotali di cui ai punti precedenti b) ed e);

g. i costi relativi alla sicurezza specifici del presente appalto di cui all’art. 26 del D.
Lgs 81/2008, già inclusi nell’offerta economica complessiva;
h. il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dichiarando
contestualmente che il prezzo offerto non incide su tale costo.
Per comodità si pubblica, contestualmente al presente chiarimento, Modulo Offerta
Economica_rev2 revisionato in conformità a quanto sopra specificato.
Si pregano gli operatori economici interessati di tenere conto di quanto sopra ai
fini della formulazione della propria offerta.

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
Il Responsabile
Dott. Davide Violato

Allegati:
Allegato 1 - Modulo Offerta Economica_rev2
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