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F.A.Q. N. 1 
 
1. Con riferimento al DISCIPLINARE DI GARA punto 16. OFFERTA 
ECONOMICA "L’offerta economica firmata secondo le modalita` di cui 
al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i 
seguenti elementi:  
a) il ribasso percentuale unico da applicare all’importo posto a base di 
gara come definito al precedente paragrafo 3.3 al netto di Iva e/o di 
altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze." 
si chiede se si intenda il TOTALE VALORE COMPLESSIVO 
APPALTO AI SENSI ART. 35 CO. 4 DEL CODICE, INCLUSE TUTTE 
LE OPZIONI di € 1.200.800,00 oppure se invece si intenda l'Importo 
totale soggetto a ribasso € 679.245,00 di cui al punto 3? 
 
RISPOSTA: L’importo totale soggetto a ribasso, come precisato 
nel par. 3 del disciplinare e nella relativa tabella ivi riportata, è 
pari a € 679.245,00. 
 
2. Con riferimento al DISCIPLINARE DI GARA punto 17. CRITERIO 
DI AGGIUDICAZIONE Al punto 6 della tabella criteri di valutazione 
“Dotazione di strumenti musicali in via migliorativa ed aggiuntiva 
rispetto agli standard previsti da capitolato” lo standard previsto da 
capitolato, perciò da integrare con strumentazioni aggiuntive, si 
riferisce alla lista all’art 9 dell’Allegato 1E - Capitolato del comma 1, 
oppure del comma 2? 
 
RISPOSTA: Lo standard previsto da capitolato è definito dal 
combinato disposto del comma 1 e del comma 2 dell’art. 9 del 
capitolato. 
Il comma 1 contiene la strumentazione di base che è di proprietà 
del Comune. 
Il comma 2 dell’art. 9 individua un elenco di strumentazione di 
base ritenuta necessaria al corretto funzionamento della scuola 
civica di musica.   
La combinazione di entrami gli strumenti elencati nei commi 1 e 2 
costituisce quindi lo standard previsto da capitolato 
 
3.Con riferimento all’art. 18 dell’Allegato 1E - Capitolato, le 120 ore 
destinata alle scuole potranno essere a pagamento da parte delle 
scuole alle quali vengono erogate?  
 
RISPOSTA: Per le 120 ore previste all’art. 18 del Capitolato non è 
previsto il pagamento da parte delle scuole a cui vengono 
erogate.   
 
 
 
IL R.U.P. 
dr. Giovanni Cazzaniga 
 
 



 




