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Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

Oggetto: Procedura aperta, per l’affidamento della fornitura suddivisa in 61 lotti di prodotti per nutrizione enterale 
occorrenti all’APSS di Trento e all’AS dell’Alto Adige 

 
 

P R E C I  S A Z I  O N E  
 
 

A seguito di richiesta di chiarimenti pervenuta si precisa quanto segue: 
 

A sistema è possibile indicare, solo ed esclusivamente, la percentuale di ribasso che si intende praticare 
in dipendenza del prezzo complessivo annuo offerto e della base d’asta riferiti a ciascun lotto. 
Pertanto la percentuale di ribasso da indicare a sistema sarà ricavabile applicando la seguente formula: 
 

base d’asta – prezzo complessivo annuo offerto 
x 100 

base d’asta 

  
I campi “importo a valore”, “importo totale” e “importo a valore totale” saranno calcolati 
automaticamente dal sistema. 
In caso di discordanza tra “importo a valore totale” calcolato dal sistema e riportato nel Documento di 
sintesi dell’offerta e il “prezzo complessivo annuo” indicato negli “Allegati F1 o F2 – Schema offerta 
economica”, prevale quest’ultimo, secondo quanto indicato dal Disciplinare di gara (pag.41, Nota bene, 
II periodo). 
 
Si comunica inoltre che, causa errore di sovrascrittura, all’inizio di pag. 40 prima delle parole 
“dell’Impresa capogruppo o da un suo procuratore.” si intendono inserite le seguenti: 
 “17.2 Il documento di sintesi dell’offerta derivante dall’offerta economica predisposta a sistema, 
firmato digitalmente, dovrà contenere l’indicazione dell’importo complessivo annuo, in cifre e in 
lettere, arrotondato con un massimo di due decimali, al netto dell’IVA e/o di qualsiasi altra imposta e 
contributo di legge, nel rispetto delle regole impostate a sistema. 
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito, il 
“Documento di sintesi dell’offerta” dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante” 
 
Tale periodo, peraltro, ribadisce quanto espresso in altra parte del disciplinare di gara, punti 5 e 6 dal 
paragrafo rubricato “MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E 
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GENERAZIONE DEL DOCUMENTO DI SINTESI” (fine pag. 41 e inizio pag. 42). Pertanto la parte 
mancante è da ritenersi come meramente riproduttiva di quanto già espresso in altra parte del 
Disciplinare stesso. 
 
 
Il responsabile del procedimento 
si sensi della l.p. 23/92 
Crò Francesco 

 
Il responsabile dell’Ufficio Gare europee 
Dott. Possamai Massimiliano 

       
 

   
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


