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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: 
in base alla formula utilizzata per determinare il punteggio economico, relativo alle 
componenti a misura (disciplinare di gara art. 6 pg. 12), si chiede di confermare 
l’interpretazione che segue in base alla quale il concorrente che presenti una tariffa media 
ponderata relativamente più alta rispetto alle altre offerte e quindi corrispondente al valore 
TMPMAX  della formula viene assegnato un punteggio pari a 0. 
Risposta: 
Si conferma l’interpretazione sopra riportata. 
Si precisa che tra il concorrente che proponga una tariffa media ponderata pari a  TMPMAX  ed 
il/i concorrente/i che offra/no una tariffa media ponderata di poco inferiore a  TMPMAX  si 
realizza uno scarto proporzionato che non crea alcuna disparità di trattamento tra gli stessi. 
 

2) Domanda: 
 per la presentazione della cauzione provvisoria relativa alla gara in oggetto, si chiede, in 
riferimento al Comunicato prot. 1278/G del 29 novembre u.s., dove viene riformulato il 
valore economico a base d’asta, se nell’importo sono inclusi gli oneri di sicurezza contro i 
rischi da interferenze. 
Risposta: 
L’importo di € 1.050.000 è la base d’asta della sola parte a corpo rilevante per l’attribuzione 
dei 20 punti. 
La base d’asta complessiva continua ad essere € 1.425.450 al netto di IVA comprensiva degli 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come chiaramente quantificati nell’art. 1 del 
disciplinare di gara, quindi nulla varia rispetto a prima nella cauzione.  
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