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1° quesito (del 05/11/18) 

“Si chiede se esiste un modello di offerta economica da utilizzare nella prima fase di gara e ove ci fosse 

chiediamo di inoltrarcelo; 

 

acclarato che nel disciplinare non vi sia menzione della BUSTA all’interno della quale inserire il documento 

contenente il ribasso percentuale offerto e nello specifico la busta “OFFERTA ECONOMICA”, si chiede dove 

inserire lo stesso.” 

 
L’offerta economica non è richiesta per la prima fase di gara, pertanto non viene indicato un modello di offerta 

economica. 

Con riferimento al disciplinare di gara, al punto 1.2 - OGGETTO si chiarisce che la prima fase “Accordo quadro” è 

<<finalizzata alla selezione di tre aggiudicatari, quali operatori risultanti primi in graduatoria della presente 

procedura, secondo i criteri fissati dal Sistema di Valutazione delle Offerte (SVO) per l'affidamento dell'Accordo 

Quadro (massimo punteggio attribuibile pari a 70 punti)>>: più precisamente si indica che nella prima fase verrà 

valutata, oltre alla documentazione amministrativa, solamente l’offerta tecnica redatta secondo gli aspetti 

individuati nel documento SVO ACCORDO QUADRO pubblicato sul sito della Stazione Appaltante. La valutazione 

dell’offerta economica verrà invece attuata solamente nella seconda fase “Confronto Competitivo” per ogni 

specifico Contratto Applicativo. 

Appurato che nella prima fase di gara non dovrà pervenire alcuna offerta economica e richiamato il punto 2.2 
del paragrafo 2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, si specifica che il plico principale <<dovrà 
contenere, a pena di esclusione dalla gara, al proprio interno due sub-plichi così distinti: 

 “BUSTA A- Documentazione Amministrativa” secondo quanto indicato al successivo paragrafo 2.2.1; 

 “BUSTA B - Offerta Tecnica” secondo quanto indicato al successivo paragrafo 2.2.2.”>> 
 
L’offerta economica sarà richiesta successivamente nella seconda fase “Confronto Competititvo”, tra i tre 

aggiudicatari dell’Accordo Quadro. 

 


