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Comune di Troia 
Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, 
Celle di San Vito, Deliceto,  Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  Rocchetta Sant’Antonio, 

Sant’Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia 
Ufficio di Piano 

 
CHIARIMENTO N. 02  

Pervenuto in data 20.07.2017 a mezzo pec  
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
ASILO NIDO COMUNE DI TROIA (ART. 36, COMMA 2, LETT.  C) DEL D.LGS. N. 50/2016) A MEZZO RDO MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) CIG 71357184C6        CUP  E59J17000080003    PAC a 
TITOLARITA’ PUBBLICA 

 

Domanda n. 01: 

 

Con riferimento al servizio in oggetto intendiamo chiedere il seguente chiarimento: 

premesso che nel disciplinare si legge: 
L’appalto ha una durata presumibile di mesi 10 (dieci) decorrenti dalla data di stipula del contratto di affidamento o 

dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza, e comunque fino alla concorrenza dell’importo affidato, e 

comunque fino all’utilizzo totale delle somme assegnate dal Ministero dell’Interno, Autorità di Gestione.  
L’importo complessivo presunto del servizio a base di gara, ai sensi dell’art. 35, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, è di € 

197.641,02 oltre IVAse ed in quanto dovuta, ripartito come da prospetto che segue, comprensivo di costo del personale 

(non soggetto a ribasso) e delle spese generali(soggette a ribasso). L’importo predetto è calcolato tenendo conto del 

servizio da svolgere, del personale richiesto e della durata dello stesso. 
nel capitolato si legge 
ART. 16 - CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo dovuto all’aggiudicataria si determina sulla base del costo orario offerto in sede di gara e del numero 

delle ore effettivamente prestate, entro il limite massimo che sarà comunicato all’avvio del servizio, comprensivo del 

numero di ore eventualmente offerte nell’ambito di proposte migliorative del servizio da parte dell’impresa 

aggiudicataria dell’appalto 
Chiediamo di chiarire se il costo del personale possa essere o meno soggetto a ribasso. 
 

 RISPOSTA:  

 
La risposta ai Vs dubbi la trovate nel Modello di Offerta economica, allegato agli atti di gara ove è 
riportato quanto segue: 
 

DICHIARA 

1. Di offrire per il servizio su indicato la seguente percentuale di ribasso sulle SPESE GENERALI: 

Voce Ribasso % in cifre Ribasso % in lettere 
Valore 

economico 

Spese generali    

Prezzo complessivo offerto 
(costo del personale non soggetto 
a ribasso + spese generali 
soggette a ribasso) 

In  cifre In lettere 

  

 


