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Oggetto: Procedura aperta  finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la  gestione  in   
outsourcing  degli  archivi  per  le   Sedi  provinciali Inpdap di Palermo, Catania, Messina, 
Siracusa e Trapani 
CIG: 0548558C5E 
 
 
                    In relazione ai quesiti pervenuti sulla gara in oggetto, al fine di garantire la par condicio tra 
tutti gli operatori economici,  si forniscono le seguenti informazioni: 
 
 

1)  Domanda: 
quali sono i volumi da prendere in considerazione per le singole prestazioni al fine di 
parametrarli con le percentuali da voi indicate? Oppure è un peso rapportato alla parte 
somma disponibile dedicata a quel servizio? 
Risposta: 
Trattasi del 5% di 72.500. 
 

2) Domanda: 
 il valore TMP-max è riferito all’importo a base di gara per cui per le attività a misura 
(350.000€) o è riferito all’offerta economica più alta presentata in sede di gara?. 
Risposta: 
Il valore TMP-max è riferito all’offerta economica più alta. 
 

3) Domanda: 
L’art. 10 del Capitolato Speciale di appalto (Pagamenti importi dovuti e fatturazione) 
prescrive  che: “ per le prestazioni a misura l’importo massimo che (l’Ente ) corrisponderà nel 
periodo contrattuale  sulla base delle tariffe offerte è di € 350.000 IVA esclusa oneri per 
l’interferenza esclusi”. In virtù di ciò, si chiede di sapere se, in fase di valutazione delle offerte 
economiche, le tariffe unitarie saranno moltiplicate per valori prestabiliti (relativi al numero 
di digitalizzazioni, riallacci, consultazioni, etc.) e, in caso affermativo, si chiede di conoscere le 
quantità definite dall’Ente per le prestazioni a misura. 
Risposta: 

               In sede di valutazione delle offerte verrà presa in considerazione la somma delle tariffe 
unitarie ciascuna moltiplicata per il suo coefficiente di ponderazione come indicato nel 
disciplinare di gara. 
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