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Spett.le Ente, 
In relazione alla procedura 
indicata in oggetto, si desidera 
sottoporre alla Vs. spettabile 
attenzione alcune criticità 
emerse dalla lettura della 
documentazione di gara e 
ritenute, a proprio parere, 
suscettibili di chiarimenti.  
In particolare, si rileva quanto 
segue: 
1- In riferimento all’Art. 17 del 
Disciplinare di gara – 
CONTENUTO DELLA BUSTA 
C – OFFERTA ECONOMICA, 
si evidenzia che a pag. 30 
punto a) è indicato che ”.... il 
prezzo unitario offerto deve 
essere inferiore a quello posto 
a base d'asta....” (non 
ammettendo, quindi, l’offerta 
di un prezzo uguale alla base 
d’asta), mentre a pag. 31 si 
precisa che “Sono 
inammissibili le offerte 
economiche che superino gli 
importi a base d’asta indicati” 
(ammettendo, così, l’offerta di 
un prezzo pari alla base 
d’asta). Si chiede dunque di 
confermare la possibilità di 
presentare offerta uguale alla 
base d’asta. 
2- In riferimento all’Art.18.2 del 
Disciplinare – Criteri di 
valutazione dell’offerta 
tecnica, a proposito delle 
modalità di attribuzione dei 
punteggi, si desidera 
evidenziare che non è stata 
descritta la modalità di 
attribuzione di tutti e 70 i punti 
disponibili per il punteggio 
relativo all’offerta tecnica 

Disciplinare 
art. 17, 18.2 

In relazione ai quesiti posti si specifica 
quanto segue:  
1 – offerta economica e prezzo unitario 
offerto: si conferma, come indicato all’art. 
17 secondo cpv lett. a) del disciplinare, 
che il prezzo unitario offerto deve 
essere inferiore a quello posto a base 
d'asta. Si chiarisce che la dicitura “Sono 
inammissibili le offerte economiche che 
superino gli importi a base d’asta indicati” 
riportata a pag. 31 del disciplinare è da 
intendersi che non sono ammissibili 
neppure offerte uguali al valore a base 
d’asta, così come previsto sul sistema 
telematico Sater. Quindi si conferma che 
è necessario indicare un valore 
inferiore alla base d’asta.  
2 – attribuzione punteggio tecnico e 
riparametrazione: come descritto 
all’art.18.2 del disciplinare di gara, 
saranno attribuiti per ogni lotto 70 punti 
all’offerta tecnica, i criteri di attribuzione 
del punteggio sono chiaramente indicati 
nel disciplinare. Inoltre, come 
chiaramente indicato a pag. 33 del 
disciplinare “Al fine di non alterare i pesi 
stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo 
criterio nessun concorrente ottiene il 
punteggio massimo, tale punteggio viene 
riparametrato. La Commissione 
procederà ad assegnare al concorrente 
che ha ottenuto il punteggio più alto su 
un singolo criterio, il massimo punteggio 
previsto per lo stesso ovvero assegnerà il 
coefficiente 1 e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale decrescente”. 
Quindi, nel disciplinare e così sul sistema 
Sater, è prevista la riparametrazione 
esclusivamente per singolo criterio e non 
per il punteggio tecnico complessivo.  
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(seconda riparametrazione), 
ma solo quella su singolo 
criterio (prima 
riparametrazione). Si prega di 
voler chiarire se anche la 
seconda riparametrazione 
verrà effettuata per 
l’attribuzione di tutti e 70 i 
punti qualitativi, in analogia, 
tra l’altro, con i 30 punti prezzo 
che verranno invece sempre 
attribuiti. 

 
 

 


