Chiarimenti di questa Stazione Appaltante in ordine all’Avviso per indagine di mercato
finalizzato all’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, del servizio di (i)
predisposizione ed implementazione del risk assessment sul sistema di controllo
interno; (ii) aggiornamento del risk assessment ai sensi della L. n. 190/2012 e del risk
assessment ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iii) aggiornamento del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iv) svolgimento
di un corso di formazione riguardante il Modello 231
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno
essere formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”
della piattaforma Sintel, da inviare all’Amministrazione Aggiudicatrice, entro e non oltre il 21
luglio 2020 ore 14:00.

QUESITO N. 1:
L'importo a base d'asta riportato nel dettaglio della procedura(€19.500) è diverso (parziale) rispetto
all'importo totale indicato nell'avviso di indagine di mercato (€39.500). Si richiede pertanto di chiarire
su quale importo gli operatori economici debbano formulare il proprio ribasso.

RISPOSTA N. 1:
Si conferma che, come indicato all’art. 3.1, punto (i) dell’Avviso per indagine di mercato, l’importo a
base d’asta è pari a Euro 19.500,00, corrispondente all’importo complessivo soggetto a ribasso per
l’espletamento delle attività di cui all’art. 1.2 lett. a), b), c) e d) dello Schema di contratto, di cui:
a) Euro 18.000,00 quale importo soggetto a ribasso per l’espletamento delle attività di cui all’art.
1.2 lett. a), b) e c) dello Schema di contratto;
b) Euro 1.500,00 quale importo soggetto a ribasso per l’espletamento dell’attività di cui all’art. 1.2
lett. d) dello Schema di contratto.
Pertanto, nell’apposito campo “Offerta economica” della procedura guidata sulla Piattaforma Sintel (di
cui all’art. 6.2.6.2 punto 1) dell’Avviso), l’operatore economico dovrà indicare il ribasso offerto rispetto
al suddetto importo di Euro 19.500,00, fermo restando che, nel campo “Dichiarazione a corredo
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dell’offerta economica – Allegato 3” (di cui all’art. 6.2.6.1 punto 4) dell’Avviso) dovrà essere
specificato, mediante compilazione dell’Allegato 3, l’importo offerto in riduzione rispetto alle singole
basi d’asta di Euro 18.000,00 e di Euro 1.500,00 sopra menzionate.
Come indicato all’art. 3.1 dell’Avviso, la somma di Euro 39.500,00 corrisponde invece all’importo
massimo complessivo stimato dell’appalto, comprendente, oltre alla base d’asta, anche gli importi
massimi in caso di eventuale espletamento, su richiesta di CAL, delle ulteriori attività di cui agli artt.
1.2 lett. e) e 1.2 lett. f) dello Schema di contratto.
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