GAL ISC MADONIE
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI WEB MASTER
Faq

Domanda n. 1
- a Pag. 3, Art. 3) si legge tra l'altro "Importo: euro 8.000,00 (ottomilamila/00).
Il corrispettivo contrattuale è da considerare omnicomprensivo..."
a Pag. 9, Art. 10) si legge tra l'altro "... Agli stessi verrà trasmesso invito a presentare preventivo per la
conseguente aggiudicazione del servizio di che trattasi in conformità a quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs
50/2016..."
-

Si chiede di precisare in che senso i candidati dovranno presentare un "preventivo" se l'Art.3 lascia
intendere che l'importo della commessa è fisso e omnicomprensivo

Risposta
Come specificato al punto 3 dell’Avviso, “Il corrispettivo contrattuale è da considerare omnicomprensivo
delle spese ed ogni onere (fiscale e previdenziale) di legge.”
Inoltre, al punto 2.2. si precisa, ulteriormente, che ” l’espletamento delle mansioni/attività indicate al punto
2.2 del presente Avviso non comportano a carico del Gal Isc Madonie alcun onere aggiuntivo rispetto
all’importo indicato al punto 3 del presente Avviso.”
Quindi, l’omnicomprensività attiene esclusivamente agli elementi sopra indicati (oneri fiscali e
previdenziali, oneri che l’incaricato sosterrà per l’espletamento delle mansioni) e non quindi, alla procedura
che si articolerà cosi come descritto nei punti 6, 7 e 10.
A tal uopo, si precisa ulteriormente quanto riportato al punto 10 “Sorteggio”:
Al termine della selezione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del Regolamento interno, si
procederà al sorteggio in seduta pubblica di cinque candidati tra quelli che avendo presentato la
manifestazione di interesse e sono in possesso dei requisiti prescritti dal precedente punto 5 avranno
raggiunto un punteggio minimo di 12 punti.
Agli stessi verrà trasmesso invito a presentare preventivo per la conseguente aggiudicazione del servizio di
che trattasi in conformità a quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs 50/2016.

Domanda n. 2
Quando verranno sorteggiati in seduta pubblica i cinque candidati come precisato dall'avviso, agli stessi
verrà chiesto di formulare un "preventivo".
Chiedo cosa si intende per "preventivo", dato che fino a quel punto l'avviso lascia intendere che siano FISSI
e IMMODIFICABILI sia gli aspetti prestazionali del servizio da fornire (è chiaro e prestabilito COSA dovrà
fornire l'aggiudicatario), sia gli aspetti economici di contropartita (è definito e, si direbbe, immodificabile il
COMPENSO pari a 8mila euro omnicomprensivo).

Risposta
Al punto 2) dell’Avviso si stabilisce che “tutte le caratteristiche tecniche del servizio, indicate ai punti 2.1 e
2.2., rappresentano requisiti minimi tassativi ed inderogabili”.
Ciò significa che le stesse definiscono il contenuto delle mansioni che dovranno essere espletate dal
soggetto incaricato.
Le stesse saranno inserite nel contratto che verrà stipulato tra le parti.
Circa l’importo indicato al punto 3) dell’Avviso, lo stesso cosi recita: “Il corrispettivo contrattuale è da
considerare omnicomprensivo……”.
Si ribadisce, inoltre, che l’omni-comprensività attiene alle spese che saranno sostenute dal soggetto
incaricato per l’espletamento delle mansioni di incarico nonchè ad ogni onere (fiscale e previdenziale) di
legge a carico del committente e dell’incaricato.
Il punto 10) dell’Avviso cosi recita:
“Agli stessi verrà trasmesso invito a presentare preventivo per la conseguente aggiudicazione del servizio di
che trattasi in conformità a quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs 50/2016”.
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo.
I soggetti destinatari dell’invito dovranno, quindi, formulare preventivo rispetto all’importo indicato al
punto 3) dell’Avviso indicando il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta.

