
 Relativamente alla Filiale individuata all’art. 1.1 della Convenzione e al punto B dell’offerta 
tecnica nel Disciplinare di Gara, si chiede conferma che in caso di eventuale trasferimento, 
chiusura o trasformazione di detta Filiale, la prosecuzione del servizio potrà essere 
garantita da altra Filiale limitrofa. Ovviamente si 

 

 Relativamente al punto G dell’offerta economica nel Disciplinare di Gara, si chiede 
conferma che si tratti di commissione in percentuale sull’importo del bonifico. Si conferma 
che ci si riferisce “alla commissione in % sull’importo del bonifico”. 

 Relativamente al punto D dell’offerta economica nel Disciplinare di Gara, si evidenzia che 
tale elemento non è presente tra quelli previsti da inserire nella Busta C. In relazione a 
questa domanda si precisa che avevamo previsto che le condizioni di cui alla voce 
“condizioni che il concorrente si impegna a riservare al personale e collaboratori dell’INBB” 
potessero essere riportate nell’ambito della “illustrazione delle condizioni” PUNTO A della 
busta B. 

Effettivamente potrebbe essere più opportuno riportare queste condizioni nell’ambito 
della busta C contenente l”Offerta Economica”. 

Pertanto: 

I.  Alla lettera C), pag. 6 e 7 del Disciplinare, dopo i punti: 

1 La Commissione annuale … 

2 Il tasso di interesse creditore … 

3 Il costo di ciascuna commissione … 

si AGGIUNGE un quarto punto che recita  

4) Condizioni che il concorrente si impegna a riservare al personale e collaboratori 
dell’INBB. 

A seguito di questa risposta TRASCRIVIAMO contestualmente questa correzione nel 
Disciplinare di Gara riportato nel nostro sito Internet. 

II. In ogni caso riterremo valida l’informazione relativa alla voce D sia se viene riportata 
nella “Parte Economica”, sia se viene riportata nella “Parte Tecnica”. 

 Nel Disciplinare di Gara, art.14, Voce D, è prevista l’offerta di condizioni riservate a 
personale e collaboratori dell’Istituto si  specifica che gli 600 aderenti al Consorzio INBB 
sono professori e ricercatori appartenenti ad università pubbliche consorziate o meno 
all’INBB e ricercatori di enti pubblici di ricerca. 

  


