
 QUESITO N. 1 

Salve, abbiamo riscontrato una notevole differenza tra la base d'asta indicata sul portale e l'importo presunto 

indicato nella documentazione. Vorremmo sapere qual è la base d'asta (oppure l'importo presunto) corretto. 

RISPOSTA 

In merito al quesito posto, si trova spiegazione nell’ art. 16“CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA” 

del Disciplinare di gara che espressamente prevede: “L’importo a base di gara di € 2.197,50, IVA esclusa è stato 

individuato dalla Stazione appaltante prendendo a riferimento la somma relativa al costo unitario di ogni singola prestazione che 

compone l’All. 3 Offerta Economica.  

La base di gara sopra indicata è stata così quantificata convenzionalmente al fine di consentire all’operatore economico di redigere la 
propria offerta economica mediante il sistema MEPA (che consente soltanto di indicare il prezzo ribassato).  

Il ribasso individuato dalla Stazione appaltante partendo dall’offerta economica mediante sistema MEPA (che dovrà essere 
coincidente con il ribasso unico e il prezzo ribassato complessivo delle prestazioni che compone l’All. 3 – Offerta Economica) consente 
alla stessa di procedere alla formulazione della graduatoria. 

Tuttavia, si ribadisce, che per la presente procedura di gara e per l’esecuzione del contratto successivo (e per i singoli appalti 
specifici/ordinativi) si prenderà a riferimento unicamente il ribasso medio indicato dell’All.3 – Offerta Economica; il prezzo a base 
di gara sopra indicato è puramente convenzionale e, lo si ripete, specificato soltanto per esigenze di espletamento della gara mediante 
sistema MEPA e che, invece, il valore del presente accordo quadro rimane quello di cui all’art. 2 del Capitolato d’oneri (€ 
137.704,92, IVA esclusa).” 

 QUESITO N.2 

Buongiorno, con la presente, siamo a chiedere cortesemente le seguenti informazioni: quantità di carta che 
presumete di ordinare per tutta la durata della fornitura / ordini minimi in termini di denaro / ordini minimi e 
massimi di risme di carta. 

RISPOSTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli ordinativi di Fornitura emessi dal RUP, saranno concepiti assemblando un maggior numero di prodotti, 

comprese le risme di carta, ai fini della razionalizzazione del fabbisogno dell’Ente e di un contenimento dei costi 

di gestione e di trasporto da parte del fornitore. In particolare modo per le risme di carta si faranno almeno due 

ordinativi annui. 

Formato Quantità annue 

Carta bianca - A/4 700 Risme 

Carta bianca - A/3 100 Risme 

Carta bianca riciclata - 
Formato A/4 

1300 Risme 

Carta bianca riciclata- 
Formato A/3 

300 Risme 


