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FAQ aggiornate al 10/01/2020 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI Piloti presso l’impianto dimostrativo di Antissa 

(Grecia) finalizzata alla valorizzazione delle acque reflue 

Art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

NUMERO GARA 7633389 CIG 8143236AEC CUP I56C18000150006 
 

 Domanda:  

In merito al bando di gara CIG 8143236AEC Affidamento piloti presso l’impianto dimostrativo di Antissa 

(GRECIA), poiché a pag.1 all.art.2 dell’avviso si parla di indagine esplorativa per l’affidamento tramite  

trattativa diretta MEPA vorremmo sapere se oltre al modulo di istanza di manifestazione di interesse è 

necessario inviare in questa fase la ns migliore offerta economica, oppure quest’ultima sarà oggetto 
delle trattativa su MEPA?  

 

Risposta:   
- La documentazione che l’operatore economico DEVE presentare nella fase di manifestazione di 

interesse, è indicata all’art. 7 dell’Avviso di Indagine di Mercato. A tal fine sono disponibili (All. 1 

e 2 all’Avviso di Indagine del Mercato) appositi moduli predisposti dalla Stazione Appaltante. 

Domanda: 

Facendo seguito al Vs chiarimento n. protocollo 2020-UNANCLE-0000800, chiediamo un ulteriore 

precisazione. 

Sul modulo dell�offerta economica bisogna indicare in questa fase il ns prezzo netto offerto o sarà oggetto 

di successiva trattativa diretta MEPA? 

 

 Risposta: 
- L’offerta economica è in questa fase determinante per l’individuazione dell’operatore economico 

affidatario. Resta inteso che in fase di trattativa diretta nel Mepa con l’operatore in questione, 

l’offerta precedentemente fatta può essere confermata o ulteriormente ribassata. 
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