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FORNITURA  DI  MATERIALE  BIBLIOGRAFICO  (LOTTO  1  –  CIG  80783311A2)  E  DI
ABBONAMENTI ANNUALI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE (LOTTO 2 – CIG 8078362B34)
PER  LE  BIBLIOTECHE  CIVICHE  DI  PINEROLO  (TO),  SEDE  CENTRALE  E  SEDI
DISTACCATE,  PER  IL  PERIODO  01/01/2020  –  31/12/2022  (OLTRE  A  MESI  SEI  PER
EVENTUALE PROROGA).

CHIARIMENTO N. 1 alla R.d.O. n. 2433967

Nell'ambito della predisposizione delle Richieste di Offerta (R.d.O.) sul MePA di Consip, la S.A. deve definire
la modalità di “formulazione dell'offerta economica”, scegliendo tra le due opzioni predefinite dal sistema
(“Valore  economico”  oppure  “Percentuale  di  ribasso”),  l'una  alternativa  all'altra:  la  tipologia  di
formulazione dell'offerta economica individuata dalla S.A., sarà necessariamente la medesima per
tutti i lotti che compongono la procedura di gara.

Nello specifico della R.d.O. in oggetto, si è optato per una formulazione dell'offerta economica tramite
“Percentuale di ribasso”. Pertanto, mentre rimane invariata la modalità di presentazione delle offerte
concernenti  il  Lotto  1 prevista  all'art.  8,  lett.  g.1.  del  relativo  Capitolato  d'oneri  (“sconto,  espresso  in
percentuale, applicato sul prezzo di copertina di ciascuna pubblicazione oggetto della fornitura”), si evidenzia
che per il Lotto 2, anziché l'indicazione del “prezzo a corpo offerto per la fornitura afferente a detto Lotto”
(cfr.  art.  8,  lett.  g.2.  del  Capitolato),  gli  O.E. dovranno indicare il  ribasso,  espresso in percentuale,
applicato sull’importo a base d’asta relativo al Lotto 2.

Conseguentemente, se rimane invariato il criterio di aggiudicazione relativo al Lotto 1 definito all'art. 6,
lett.  b.1.  del  suddetto Capitolato  (“il  Lotto 1  sarà  aggiudicato  all’operatore  economico che presenterà  il
maggiore sconto,  espresso in percentuale,  da applicare sul  prezzo di  copertina  di  ciascuna pubblicazione
oggetto della fornitura”), il Lotto 2, anziché essere “aggiudicato all’operatore economico che offrirà il prezzo
più basso rispetto all’importo a base d’asta a corpo per la fornitura” afferente a detto Lotto (cfr. art. 6, lett.
b.2.  del  Capitolato),  sarà  aggiudicato  all'O.E.  che  presenterà  il  maggior  ribasso,  espresso  in
percentuale, da applicare sull’importo a base d’asta relativo al Lotto 2.
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