Spett. li Aziende

Firenze, 25 settembre 2009

Oggetto: Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di realizzazione di una
guida territoriale multimediale su dispositivi mobile denominata ‘Voglio Vivere
Così’ Card.
Richiesta di verifica ed eventuale integrazione.
Gentili signori,
la Fondazione Sistema Toscana, sulla base di una verifica documentale, ha constatato che
alcune indicazioni relative all’importo massimo dell’appalto non erano chiaramente e
univocamente indicate nella documentazione in vostro possesso. In particolare, si poteva
evincere una doppia difformità fra Avviso e Capitolato:
1.
Data di conclusione del servizio;
2.
Importo a base d’asta.
Tramite questa comunicazione si precisa che:
1.
La data di conclusione del servizio è da intendersi 31/12/2011 come indicato
nell’Avviso di Gara;
2.
L’importo a base d’asta è di 74.000 Euro (settantaquattromila) IVA esclusa come
indicato nell’Avviso di Gara.
Visto che il capitolato prevedeva come data di consegna dell’offerta tecnica ed economica il
giorno 25 settembre 2009, si indica ai concorrenti che ritenessero di dover intervenire sulle
proprie offerte in conseguenza di questa comunicazione, che possono inviare, integrare o
sostituire le loro offerte entro le ore 13.00 del giorno 2 ottobre 2009. Le integrazioni
dovranno pervenire in busta chiusa e contenere esclusivamente la documentazione da
sostituire o integrare.
La busta dovrà essere preparata e recapitata secondo le modalità previste dal capitolato e
dovrà indicare la dicitura “Integrazione della documentazione relativa al bando per
la Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di realizzazione di una guida
territoriale multimediale su dispositivi mobile denominata ‘Voglio Vivere Così’
Card.”

La fidejussione e/o cauzione provvisoria che dovesse essere stata inviata in riferimento
all’importo di 70.000 euro (come prezzo a base d’asta che si poteva desumere da parte della
documentazione in vostro possesso) sarà comunque considerata valida, fermo restando
l’esigenza di rispettare tutte le clausole previste dalla vigente normativa sugli appalti per
qualunque dei due possibili importi a base d’asta.
Nel caso in cui un concorrente non intendesse integrare la propria offerta, questa sarà
considerata valida e:
1.
verrà considerato valido il prezzo proposto anche se la base d’asta sulla quale
questo è stato formulato non fosse di 74.000 euro;
2.
verrà considerato il prolungamento del servizio oltre il 31/12/2011 come un servizio
aggiuntivo.
Nel ringraziarvi della collaborazione e scusarci per l’eventuale disagio, vi comunichiamo che
alle ore 16,00 del 05/10/2009 presso la sede della Fondazione Sistema Toscana si riunirà la
commissione per valutare l’integrità dei plichi pervenuti.

Restiamo comunque a disposizione per fornirvi ogni ulteriore chiarimento, che potrete
ottenere
contattando
il
Dott.
Maurizio
Mazza
all’
indirizzo
m.mazza@fondazionesistematoscana.it.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Federico Picardi

