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FORNITURA DI ACQUA MINERALE IN BOCCIONI BOTTIGLIE E DI BICCHIERI 

Nota numero 1 di chiarimento sulla formulazione dell’offerta economica 

 

In riferimento al Capitolato per “l’affidamento per la fornitura di acqua minerale in 

boccioni e bottiglie e di bicchieri” si comunicano alcune precisazioni a seguito di quesiti 

pervenuti in merito alla formulazione dell’offerta da parte degli operatori economici che 

intendono partecipare alla RdO in epigrafe. 

La formulazione dell’offerta, nella fattispecie, è articolata attraverso il form proposto 

dalla piattaforma del sistema MePA sia attraverso le documentazioni di default e sia con le 

documentazioni aggiuntive richieste dall’Amministrazione. 

Considerata la varietà dei prodotti richiesti, l’Amministrazione ha espressamente 

proposto, tra l’altro, l’Allegato “A” in modalità obbligatoria e pertanto, in sede di valutazione 

delle offerte, questo documento sarà ritenuto l’elemento unico ed esclusivo di valutazione 

reale ove si potrà inequivocabilmente rilevare l’importo complessivo offerto dall’operatore 

economico partecipante. Ovviamente tale importo complessivo offerto sarà derivato dalla 

somma delle singole voci che sono riportate all’interno dell’Allegato medesimo. 

Altresì, il documento obbligatorio residente proposto dal sistema della piattaforma 

dovrà essere considerato alla stregua di un “monoarticolo” che racchiude 

complessivamente l’offerta ed il cui valore finale in euro da immettere, a cura dell’operatore 

economico partecipante, dovrà essere uguale a quello riportato sull’Allegato “A” richiesto 

dall’Amministrazione. Quindi l’importo finale relativo al predetto “monoarticolo” sarà 

utilizzato esclusivamente per avere un dato di valutazione meramente indicativo, dato che 

il portale utilizza tale riferimento per stabilire una graduatoria informale. Non si terranno 

conto pertanto di tutti i parametri e caratteristiche che per avanzare con la procedura sul 

portale dovranno eventualmente essere indicati in riferimento al succitato “monoarticolo”. 

Inoltre considerato che la RdO presenta una base d’asta, come riportato all’art. 2 del 

Capitolato, pari ad euro 21.300,00 al netto dell’IVA, e che l’Offerta sarà aggiudicata al 

maggior ribasso, come indicato all’Art. 4 dello stesso Capitolato, occorre indicare il ribasso 

offerto come riportato all’art. 10 del medesimo Capitolato. 

Tale ribasso sarà quindi ricavato dall’operazione matematica che deriva dal rapporto 

tra l’importo complessivo offerto scaturito dalla somma delle singole voci dell’Allegato “A” e 

l’importo posto a base d’asta. 

A mero titolo di solo esempio chiarificatore se un operatore economico propone una 

offerta complessiva finale sull’Allegato “A” pari ad una somma di euro 4.845,75 avrà 

conseguentemente offerto un ribasso del 77,25% sull’importo a base d’asta di euro 

21.300,00. 
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