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Oggetto: Chiarimenti ai quesiti sulla procedura aperta informatizzata per l’affidamento in concessione 

del servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci in continuità 

territoriale tra la Sardegna e la Corsica - linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e v.v. nel periodo dal 

1°novembre al 31 marzo – CIG. 906631931F 

 

Quesito n°10  

Relativamente all’allegato 3 “Schema di Offerta Economica” nella parte in cui viene indicato quanto segue: 

1. Sconto unico da applicarsi sia all’importo a base d’asta per il servizio da erogarsi per 5 mesi 

annuali per 3 anni di servizio che all’importo a base d’asta per il servizio in caso di opzione 

triennale da parte della Regione e pertanto per il servizio da erogarsi per 5 mesi annuali per 6 

anni di servizio: pari al ___% (_____  per cento) tale da comportare i seguenti valori di offerta 

 

Corrispettivo totale  Importo a base 

d’asta 

% ribasso offerta (fino 

alla seconda cifra 

decimale) 

Importo offerto  

importo a base d’asta x (1- 

ribasso percentuale/100) 

Importo iva esclusa per 

affidamento triennale (15 mesi di 

servizio complessivi)   

€ ____________ 

cifre  _ _, _ _% Cifre € _ _ _ _ _ _ _,00 

Importo iva esclusa per 

affidamento sessennale (30 mesi di 

servizio complessivi) 

€ ____________ cifre  _ _, _ _% Cifre € _ _ _ _ _ _ _,00 

    In lettere In lettere 

Importo iva esclusa per 

affidamento triennale (15 mesi di 

servizio complessivi)   

Euro____________     

Importo iva esclusa per 

affidamento sessennale (30 mesi di 

servizio complessivi) 

Euro_____________     
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si chiede di chiarire come mai nella parte descrittiva si fa riferimento ad uno sconto unico per entrambe le 

offerte (3 anni e 6 anni) mentre la sottostante tabella richiede l’inserimento di una doppia percentuale di 

ribasso in contrasto con quanto richiesto in precedenza. 

Ipotizzando che si tratti di un mero refuso siamo a chiedere conferma che si possa tenere in considerazione 

l’impostazione riportata in tabella e pertanto che sia possibile compilare la stessa con l’indicazione della 

duplice scontistica riportando questa circostanza anche nella parte descrittiva in cui, come detto, si richiama 

un unico sconto. 

Risposta al quesito n°10 

Anche in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 16.1 e dal paragrafo 16.3. del disciplinare, si conferma 

quanto indicato nella sezione descrittiva, cioè la necessità che lo sconto sia unico, anche al fine di attribuire il 

relativo punteggio, in quanto la griglia di valutazione delle offerte non prevede valorizzazioni differenziate. 

Pertanto nella griglia dell’offerta economica, lo stesso ribasso offerto va indicato sia nella riga relativa 

all’affidamento triennale sia in quella relativa all’opzione per l’intero sessennio.  

 

 


