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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO - PD 
 

Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l’aggiudicazione del servizio di 
pubblicità legale per il Servizio Approvvigionamento e gestione di beni e servizi dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di durata biennale 

Numero di gara 6721227 

CIG: 7048210EE0 

RETTIFICHE, CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
 
 
In conformità a quanto prescritto dalla lettera invito, si trasmettono di seguito le risposte della stazione 
appaltante alle richieste di chiarimenti pervenute: 

 

Quesito n. 1  

Con la presente si richiedono chiarimenti in merito al calcolo relativo all’ offerta da effettuare sui 
quotidiani. Per la GURI è un testo da 100 righe, per i quotidiani di quante righe deve essere composto il 
testo ai fini del calcolo dell’offerta economica?  

Si chiede se possibile di rendere disponibile un testo base da assumere quale riferimento ai fini del 
calcolo. 

Risposta: 

Con riferimento al quesito n. 1, si allega al presente documento il testo di un fac-simile di estratto da 
considerarsi al fine della redazione dell’offerta economica per la pubblicazione sui quotidiani (Allegato a). 

Quesito n. 2  

A pag. 2/3 del Capitolato tecnico è previsto che "entro e non oltre 2 gg lavorativi dal perfezionamento di 
tutte le operazioni di pubblicazione, l'aggiudicatario dovrà provvedere a trasmettere alla stazione 
appaltante a mezzo PEC... apposito documento di riepilogo comprovante l'intervenuta pubblicazione sui 
diversi mezzi di pubblicità con espressa indicazione delle date e dei relativi riferimenti identificativi (per le 
Gazzette numero di edizione e per il portale MIT identificativo di pubblicazione) e copia semplice della 
pagina specifica dei quotidiani recanti il documento pubblicato." 

Si rileva che, mentre non vi sono problemi circa la trasmissione, nei tempi previsti, del documento 
comprovante l'avvenuta pubblicazione sulle Gazzette e sul portale del MIT, la Federazione concessionarie 
pubblicità mette a disposizione i giustificativi di pubblicità sui quotidiani entro 5 gg dalla data di effettiva 
pubblicazione.  

Pertanto il termine previsto nella documentazione di gara è difficilmente rispettabile. 

Risposta/Rettifica: 

Preso atto della segnalazione pervenuta dagli operatori economici del mercato di riferimento, al fine di 
permettere l’adempimento delle prestazioni da parte del futuro aggiudicatario del servizio nel rispetto dei 
termini contrattuali, la disposizione prevista dall’art. 3 del Capitolato Tecnico (cfr. pag. 2), che recita 

“- entro e non oltre 2 gg lavorativi dal perfezionamento di tutte le operazioni di pubblicazione, 
l’aggiudicatario dovrà provvedere a trasmettere alla stazione appaltante a mezzo PEC mediante utilizzo  
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dell’indirizzo di cui sopra, all’attenzione dell’operatore richiedente, apposito documento di riepilogo 
comprovante l’intervenuta pubblicazione sui diversi mezzi di pubblicità con espressa indicazione delle date 
di pubblicazione e dei relativi riferimenti identificativi (per le Gazzette numero di edizione e per il portale 
MIT identificativo della pubblicazione) e copia semplice della pagina specifica dei quotidiani recanti il 
documento pubblicato;” 

è da intendersi integralmente sostituita con la seguente: 

“- l’aggiudicatario dovrà provvedere a trasmettere, alla stazione appaltante a mezzo PEC, entro e non oltre 
2 gg lavorativi dal perfezionamento di tutte le operazioni di pubblicazione, apposito documento di riepilogo 
comprovante l'intervenuta pubblicazione sui diversi mezzi di pubblicità con espressa indicazione delle date e 
dei relativi riferimenti identificativi, con l’eccezione dei quotidiani, relativamente ai quali l’aggiudicatario 
dovrà rendicontare alla stazione appaltante, con le medesime modalità, l’avvenuta pubblicazione dei testi, 
indicando testata, pagina e data di pubblicazione ed inviando contestualmente una fotocopia della pagina 
pubblicata entro e non oltre 7 gg lavorativi dalla pubblicazione.” 
 
Quesito n. 3: In merito alla procedura in oggetto evidenziata, si chiede se la stazione appaltante, possa 
mettere a disposizione un fac-simile per avviso (bando) ed uno per esito, da impaginare ai fini di una 
corretta  predisposizione dell'offerta economica o se quest'ultima debba formularsi sulla base di un testo 
standard da noi elaborato. 
 
Risposta: Si invitano gli operatori economici concorrenti a formulare la propria offerta economica facendo 
riferimento al testo fac-simile di cui all’Allegato a) al presente documento, pubblicato sul profilo del 
committente in data 1/06/2017, per l’estratto sia di bando che di esito. Per il testo integrale sia di bando 
che di esito si prega di fare riferimento ad un testo di lunghezza standard di 100 righe.  
Si precisa che tali riferimenti saranno utilizzati ai soli fini della presente procedura, al fine di rendere 
confrontabile le offerte. 
Va da sé che nel corso dell’esecuzione contrattuale sarà corrisposto esattamente il costo specifico della 
pubblicazione del singolo testo di bando/esito, calcolato mediante applicazione degli importi unitari offerti 
dall’aggiudicataria in sede di partecipazione alla procedura, proporzionato alla lunghezza effettiva del testo 
oggetto di pubblicazione. 
 
Quesito n. 4: Con riferimento alla procedura in oggetto, rileviamo la necessità di modificare il modello di 
offerta economica allegato alla lettera d’invito al fine di indicare la quotazione complessiva offerta per il 
servizio biennale oggetto di affidamento come da punto 5 della medesima lettera di invito. 
 
Risposta/Rettifica: Si invitano gli operatori economici invitati a presentare offerta ad utilizzare a tal fine il 
modello rettificato per la formulazione dell’offerta economica allegato al presente documento (“Allegato C 
– Offerta economica analitica_rev1”). 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Valentina Orsini 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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