
Domanda: 
 
Ai fini della compilazione dell’offerta economica, si chiede di chiarire se nell’indicazione dei prezzi 
da inserire nel prospetto economico, si debba riportare il costo annuale oppure complessivo dei tre 
anni, considerato che è richiesta l’indicazione del ribasso % offerto sulla base di gara. 
 È corretto che per ciascuna voce di costo (costo personale, costi amministrativi e di gestione, altri 
costi accessori etc.), il prezzo da indicare si riferisce al costo sui 36 mesi di durata dell’appalto? 
 Nel Capitolato (p. 12) è indicato: “ dovrà indicare, per ciascuno dei lotti a cui si partecipa, il costo 
orario e il conseguente costo triennale (derivante dal calcolo costo orario x ore annue offerte).” Si 
chiede di illustrare le modalità di compilazione dell’offerta economica con maggior chiarezza, al 
fine di evitare errori nella compilazione. 
 
Risposta: 
  
L'offerta è riferita alla base di gara, pertanto il costo da riportare nell'offerta è su base triennale. 
Come indicato nel modello di offerta economica, l'indicazione del costo orario non costituisce 
elemento di valutazione dell'offerta. 
 
Domande: 
 
1. È possibile conoscere le condizioni contrattuali attualmente applicate al personale che la ditta 
aggiudicataria sarà tenuta ad assorbire, tra le quali tipologia di contratto, livello di inquadramento 
etc. La ns. azienda non è una cooperativa, richiediamo di esprimere se e in che modo le formule 
contrattuali applicate dal CCNL Studi professionali coincidono con quelle delle cooperative, ovvero 
se attendete un livello minimo specifico di inquadramento. 
 
2. In vista di eventuali assunzioni, richiediamo se, un volta aggiudicatario, l’appaltatore riceverà un 
programma dettagliato che indichi gli orari in cui il personale dovrà svolgere il servizio presso i vs. 
uffici. Ciò è indispensabile per la formulazione del contratto di lavoro. 
 
3. A pagina 12 del Disciplinare di gara, tra la documentazione richiesta all’impresa aggiudicataria, 
sono indicati, oltre alla cauzione definitiva, “finanziamento” e “pagamenti”. Per quanto riguarda i 
“finanziamenti” è da intendersi un finanziamento che è necessario ottenere per poter partecipare alla 
gara d’appalto? Per il punto relativo ai “pagamenti”, vi è un rimando all’art. 19 del Capitolato 
d’appalto. Tuttavia al punto indicato si fa riferimento all’emissione di fatture, com’è possibile 
presentare tale documentazione nel caso si risultasse aggiudicatari prima dell’inizio dei lavori? 
 
Risposte: 
 
1. In merito alla richiesta sulle condizioni contrattuali applicate al personale, si rimanda alle risposte 
pubblicate sulla pagina del sito internet della Città "Notiziario Appalti", dove si precisano CCNL 
applicato ed inquadramento.  
  
2. Sulla base di quanto indicato nelle specifiche tecniche al capitolato di gara come monte ore 
annuo, l'articolazione dell'orario dovrà essere concordato dall'aggiudicatario con i relativi uffici 
presso cui il servizio verrà espletato. 
  
3. "Finanziamento" e "Pagamenti" non indicano documentazione richiesta all'impresa 
aggiudicataria, bensì indicazioni ai concorrenti rispetto alle risorse da cui derivano i finanziamenti 
con cui l'Amministrazione provvede al pagamento del servizio affidato ed alle modalità con cui 



viene corrisposta all'aggiudicataria la prestazione del servizio (ai sensi dell'art. 19 del Capitolato di 
gara, che dettaglia l'aspetto della fatturazione del servizio).  
  
 
Domanda: 
 
In merito al monte ore di lingua CINESE relativo al LOTTO 1, chiederei gentilmente di esplicare la 
suddivisione delle ore all'interno dei servizi. 
  
Risposta: 
 
A riguardo si chiarisce che: 
-  il servizio per complessive 1300 h. annue (780 + 520) è da prestare presso gli uffici anagrafici di 
via della Consolata e Corso Vercelli; 
-  il servizio per complessive 260 h annue è da prestare presso il Servizio Stranieri. 
 


