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Avviso pubblico di manifestazione di interesse A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
RDO IN MEPA per l’affidamento del “SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E 
PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI  E LOCALI” ESPERITA 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 18 APRILE 
2016 N.50 CIG 7784403492 

 
 

QUESITO 2 
In riferimento al costo a riga per le inserzioni su G.U.R.I. indicato nel Capitolato relativo alla Gara per 
l'affidamento del servizio di pubblicazione di avvisi legali, evidenziamo che il costo disposto 
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è di euro 17,33 netti a riga 
(https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it/iol2/publicGuida3.jsf). A tal proposito Vi chiediamo se si 
riceverà un'errata corrige del modello di offerta economica. 
 
Vi chiediamo inoltre in quale sezione sono caricati i modelli A e B per i quotidiani. 
 
Infine, relativamente al modello di offerta economica si parla di "Prezzo per modulo per tipologia di 
pubblicazione" e non di "Prezzo per avviso". Ciasun fac-simile di avviso svilupperà un determinato 
numero di moduli (esempio 3 moduli). 
 
RISPOSTA 2 
 
In ordine al primo punto si precisa che come previsto dall’art. 3 del Capitolato Speciale per quanto 
attiene alla pubblicazione dei bandi/avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), 
oltre al costo di pubblicazione determinato dall’Istituto Poligrafico dello Stato (il quale sarà adeguato 
in funzioni di eventuali variazioni determinate dall’Istituto Poligrafico dello Stato), è previsto il 
riconoscimento per l’assolvimento dell’imposta sul bollo. 
 
Pertanto sebbene l’avviso riporti l’importo di euro 16,87 (in luogo di 17,33) è chiarito dagli atti di 
gara che sarà riconosciuto l’importo effettivo così come stabilità dall’Istituto Poligrafico dello 
Stato (alla data odierna 17,33 ivi inclusi eventuali adeguamenti futuri). 
 
L’aggiudicatario, pertanto, resta vincolato alla conservazione della percentuale di aggravio offerta 
che, ovviamente, applicato ad un costo unitario per riga diverso avrà una corrispondenza in euro 
differente. 
 
Per maggiore trasparenza l’operatore economico potrà inserire nell’offerta economica la seguente 
dicitura “la percentuale di aggravio offerta si intende applicata al costo effettivo per riga così come 
definito dall’Istituto Poligrafico dello Stato”. 
 
In ordine alla richiesta di errata corrige per il modello offerta economica, al fine di scongiurare che gli 
operatori economici possano utilizzare modelli per la formulazione delle offerte differenti, 
compromettendo, in tal caso, la possibilità di comparare le offerte su di una base unitaria, si precisa che 
per la formulazione dell’offerta economica il modello è quello già pubblicato atteso che: 

- il prezzo per riga inserito nel modello non ha valore contrattuale restando vincolato l’offerente 
alla sola percentuale; 
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- ai fini della comparazione delle offerte elemento essenziale e avere una base di raffronto univoca 
per tutti gli operatori economici (cosa garantita dal modello già allegato). 

 
 
I modelli A e B per i quotidiani sono stati resi disponibili, sin dalla manifestazione di interesse, dal link 
http://www.montvaldiano.it/azione.php?name=cuc, sezione CUC, cartella formato .zip Capitolato, in 
corrispondenza della specifica gara. 
 
Per modulo si intende avviso ovvero “Prezzo per avviso” secondo i modelli allegati. 
 
Padula, 26/02/2019 
 

  Il Responsabile della CUC 
f.t.o. Dott. Beniamino Curcio 
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