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PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 

D.LGS. 50/2016, VOLTA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI IDEAZIONE, 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DI MATERIALI E STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE DI LAZIO INNOVA 

CPV: CPV79341000-6 “SERVIZI PUBBLICITARI"; 22462000-6 “MATERIALE 

PUBBLICITARIO” 

CIG: 8628960B0C 

CUP: F59C21000380008 

 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riporta di seguito un chiarimento relativo al valore della base 

d’asta indicato nei documenti di gara e nella piattaforma e-procurement (https://stella.regione.lazio.it/Portale/) 

rispetto al valore presente nell’Allegato 7 – Schema d’Offerta Economica. 

Al riguardo si precisa che la procedura in oggetto è volta alla sottoscrizione di un Accordo Quadro del valore 

complessivo pari ad Euro 400.000,00, oltre Iva, per una durata di 24 mesi e che tale valore è da intendersi 

come importo massimo presunto, pertanto, non costituisce in alcun modo un minimo garantito per 

l’Operatore Economico aggiudicatario.  

Il suddetto importo, inoltre, è comprensivo della spesa, stimata in Euro 15.000,00 oltre Iva, da eventualmente 

destinare all’acquisto dei diritti dei terzi secondo quanto previsto dall’art. 4.2. del Capitolato speciale descritto 

e prestazionale. 

Il valore della procedura per servizi biennali, come su definito e quantificato, viene riportato sia nel 

Disciplinare di Gara (art. 3) sia nella piattaforma e-procurement nei campi appositamente previsti, mentre, 

l’Allegato 7 – Schema d’Offerta Economica, riporta un valore per la base d’asta complessivo, quantificato in 

Euro 241.592,00, oltre Iva, su base annuale e determinato dalla somma dei prodotti tra i prezzi unitari a base 

d’asta ed i quantitativi massimi stimati da Lazio Innova. Il valore a base d’asta indicato nell’Allegato 7 – Schema 

d’Offerta Economica, pertanto, costituisce il valore di riferimento e strumentale per l’esclusiva assegnazione 

del punteggio economico e non deve essere confuso con il valore complessivo massimo dell’Accordo Quadro 

che, si ribadisce, è pari ad Euro 400.000,00, oltre Iva. 

Sulla base di quanto sopra premesso, nel rilevare che la piattaforma e-procurement 

(https://stella.regione.lazio.it/Portale/) non consente una siffatta distinzione identificando l’importo a base 

d’asta corrispondente al valore della procedura, per consentire la corretta indicazione delle informazioni 

richieste, si rappresenta quanto segue: 
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1. l’Allegato 7 costituisce l’unico documento funzionale all’assegnazione del punteggio economico sulla 

base dei prezzi unitari offerti e dovrà essere compilato secondo le indicazioni di cui all’art. 17 del 

Disciplinare di gara riportando: 

a) il prezzo unitario offerto per ciascun materiale BTL;  

b) il prezzo annuo totale offerto (“Prezzo offerto per max quantità”), dato dalla somma dei prodotti 

tra prezzi unitari offerti e quantità massime stimate per ciascun materiale BTL; 

c) la percentuale di ribasso offerta rispetto ad una base d’asta annuale determinata come su indicato 

in Euro 241.592,00; 

d) i costi aziendali dell’Operatore Economico concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, c. 10°, del Codice avendo 

come riferimento la suddetta base d’asta; 

2. nella piattaforma e-procurement, nella sezione relativa all’Offerta Economica, in fase di inserimento del 

ribasso offerto, dovrà essere inserita la percentuale di cui al precedente punto 1 c), riportata 

nell’Allegato 7; 

3. il valore offerto risultante dalla piattaforma e-procurement, pertanto, non rappresenterà il valore del 

contratto di aggiudicazione che sarà comunque pari a Euro 400.000,00, oltre Iva, ma semplicemente un 

valore determinato automaticamente dalla piattaforma stessa e strumentale all’esclusivo 

assecondamento delle prescrizioni di sistema; 

4. il valore dell’Accordo Quadro conferito all’aggiudicatario, pertanto, sarà pari a Euro 400.000,00, oltre 

Iva, ed i prezzi unitari saranno desunti da quanto indicato nell’Allegato 7. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini 

_______________________________ 
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