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Chiarimento n. 5  

  
 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di impresa interessata a partecipare alla 
procedura in oggetto, preciso che: 

 il valore economico dell’offerta migliorativa, come espressamente previsto dall’articolo 5 
“Contenuto, termini e modalità di presentazione delle offerte” —“Busta n. 2 — offerta tecnica” 
— punto 5.2 “Valore economico dell’offerta migliorativa”  del disciplinare di gara, deve essere 
indicato nell’offerta tecnica. 

Tale valore economico consente infatti alla commissione di gara di valutare globalmente la 
proposta migliorativa del concorrente.  

Trattasi in ogni caso di un elemento isolato e del tutto marginale dell’intera offerta e non 
consente in alcun modo di ricostruire la complessità dell’offerta economica, né costituisce una 
anticipazione1 della stessa, così come ribadito dalla recente giurisprudenza e da autorevoli pareri 
dell’A.N.A.C.; 

 per la compilazione dell’allegato “B1— servizi aggiuntivi” occorre far riferimento alla tipologia 
del servizio di “asilo nido”; 

 all’interno di ogni singola sezione progettuale dell’offerta tecnica, qualora vengano inseriti 
tabelle o grafici, esclusivamente per tali elaborati, è possibile utilizzare il carattere Times New 
Roman 10; 

 l'offerta tecnica, predisposta sulla base delle indicazioni, dei contenuti e delle finalità delle 
prestazioni relative all’appalto riportate nel capitolato speciale di appalto e dall’articolo 5 
“Contenuto, termini e modalità per la presentazione delle offerte ” — “Busta n. 2 — Offerta 
tecnica” del disciplinare di gara, deve essere formulata in un documento, redatto da un massimo 

                                                           
1 Articolo 5 “Contenuto, termini e modalità di presentazione delle offerte” —Busta n. 2 — offerta tecnica — punto 5.2 
“Valore economico dell’offerta migliorativa” — pagina 13  penultimo paragrafo “Negli elaborati costituenti l’offerta 
tecnica non devono, a pena di esclusione, essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in 
qualche modo costituire anticipazione dell’offerta economica. 
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di 20 pagine formato A4 [10 fogli formato A4 fronte e retro], carattere Times New Roman 12, 
interlinea singola; 

 il prospetto delle sezioni indicate all’articolo 1 del capitolato speciale di appalto rappresenta la 
situazione attuale di ogni servizio. Compete a ogni singolo concorrente valutare quale struttura 
organizzativa risponde in modo più efficace ed efficiente alle esigenze dei vari servizi.  

Nel dettaglio: 

� I dati relativi ai bambini iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 sono i seguenti: 

 Asilo nido 2   –  66 utenti 
 Micro  nido 3  –  24 utenti 
 Micro  nido 4  –  24 utenti 

� I numeri di posti autorizzati per ogni struttura sono i seguenti: 

 Asilo nido 2   –  63 posti  tempo pieno 
 Micro  nido 3  –  24 posti  tempo pieno 
 Micro  nido 4  –  24 posti  tempo pieno 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 


