
Oggetto: Appalti dei servizi di gestione completa dei nidi di infanzia comunali distinti per

Lotti - 

CHIARIMENTI alla data del  1 luglio 2016 

Quesito n. 1: 

• Al punto 11 del disciplinare di gara  è scritto : 

Il concorrente dovrà indicare il ribasso unico a valere sui prezzi unitari posti a base di gara,

con massimo due decimali dopo la virgola, espresso in euro e non in percentuale; detto

ribasso unico  andrà indicato sia in cifre che in lettere.

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, si utilizzerà la seguente formula relativa al

metodo dell'interposizione lineare c.d. bilineare:

dove:

Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ai= valore dell'offerta (ribasso espresso in cifre) del concorrente i-esimo;

Asoglia= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso espresso in cifre sul prezzo) dei concorrenti;

X= 0,85;

Amax= valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

 Al punto 15 è scritto 

relativamente a ciascun lotto  il ribasso unico a valere sui prezzi unitari posti a base di gara, espresso

in euro e non in percentuale ; 

 In modello offerta economica è scritto : 

.

Ribasso unico espresso in cifre a valere su:

Il prezzo unitario giornaliero a posto-bambino per il
periodo Settembre – Giugno, ammonta a Euro 33,24
IVA  esclusa per Nido d’Infanzia Papaveri e Papere

Il prezzo unitario giornaliero a posto-
bambino per il periodo Luglio – Nido Estate,
ammonta a Euro 28,33 IVA esclusa Nido
d’Infanzia  Papaveri e Papere

Il prezzo unitario giornaliero a posto-
bambino per il periodo Settembre – Giugno,
ammonta a Euro 35,30 IVA esclusa per

(ribasso in cifre) €._____________
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Nido d’Infanzia Paperino 

Il prezzo unitario giornaliero a posto-
bambino per il periodo Luglio – Nido Estate,
ammonta a Euro 30,44 IVA esclusa Nido
d’Infanzia Paperino
Il prezzo orario per il servizio educativo di
sostegno individualizzato ammonta a Euro
21,61 oltre IVA a norma di legge per ogni
unità educativa da impiegare:

nei 5 Nidi d’Infanzia e n. 1 Sezione Primavera
comunali  ;
nei  Nidi "Papaveri e Papere" e "Paperino"

(ribasso in lettere) Euro:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Considerando che per il calcolo dei punteggi da assegnare all'offerta economica

sembrerebbe necessaio indicare il ribasso in percentuale, Si chiede di specificare in modo

incontrovertibile se nel modello offerta debba essere indicato il ribasso espresso in

percentuale o vada indicato l'importo oggetto del ribasso. 

Risposta n. 1 : Si conferma che il ribasso va espresso in euro, come indicato nel disciplinare

di gara e nel modello dell'offerta economica. 

La formula matematica verrà applicata utilizzando il predetto ribasso in cifre . 
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