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CHIARIMENTI AL 18/10/2018  
 

CHIARIMENTO n. 1  
E’ pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti relativo al LOTTO 2: 
 
D: “ in riferimento alla concessione di cui in oggetto, si chiede se la scontistica sulla fascia di 
prezzo [all 3.2.2_modello offerta tecnica lotto 2] può essere  variabile, e come riportarla nel 
quadro E4)” . 
 
R: Stante quanto riportato nella lettera di invito al punto 18.1.4 in relazione all’attribuzione 
del punteggio qualità all’elemento E4, è evidente che la scontistica potrà essere variabile da 
prodotto a prodotto. Nel caso la scontistica offerta  sia variabile, nel quadro E4 occorre 
rinviare alle tabelle successive e non riportare alcun valore; nel caso invece la scontistica 
offerta sia uguale per tutti i prodotti, la stessa potrà essere riportata nella tabella E4, fermo 
restando quanto previsto dal punto 18.1.4 della lettera d’invito in relazione all’attribuzione 
dei punteggi.  
Si evidenzia a tal proposito che all’ elemento E4 è attribuibile un punteggio massimo pari a 
3, come correttamente riportato nella griglia TAB 2- LOTTO 2 ( deve intendersi errato il 
richiamo a punteggio max 5,  ove presente). 
 
 

CHIARIMENTO n. 2  
E’ pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti relativa al LOTTO 2: 
 
D: “- nell’allegato 3.2.2 tab.1 e tab.2 lo sconto per i  gruppi di prodotti deve essere unico o e’ 

possibile riportare diverse scontistiche nella stessa fascia di prodotti . 
- in riferimento al punto 17.2 del disciplinare - offerta economica , oltre al modulo offerta 

economica  da inserire in busta viene nominato piano economico finanziario , a cosa si 
riferisce quest’ultimo” 

 
R:   Per quanto attiene il primo quesito, vedasi Risposta a CHIARIMENTO n.1. 
Per quanto attiene il secondo quesito, si riscontra che il punto 17.2 del disciplinare deve 
intendersi così corretto: “17.2. I documenti della busta “C – Offerta economica” (Modulo 
offerta economica e Piano economico finanziario) devono essere sottoscritti, pena 
l’esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore”, 
significando che la dicitura “e Piano economico finanziario” costituisce un refuso. 
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