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CHIARIMENTI 
 

 
1) Per "implementazione del centro risorse" si intende la progettazione e la 
realizzazione dei servizi indicati, oppure anche la creazione di una sede fisica del 

centro risorse? 
 

Risposta 
Per "implementazione del centro risorse” si intende la progettazione e la realizzazione 
dei servizi indicati nelle modalità previste dal bando. La realizzazione delle attività 

avverrà materialmente presso sedi della Regione Puglia che verranno successivamente 
individuate. 

 
 
2) A pag. 6 del Capitolato d’oneri, art. 3 Modalità di Rendicontazione, tra gli 

adempimenti previsti da parte dell’aggiudicatario è indicato, tra gli altri: 
“presentazione di relazioni descrittive delle attività e dei servizi svolti in ottemperanza 

del contratto, contenente, tra l’altro, rendicontazione delle spese sostenute nella 
misura rispettivamente del 40%, del 65% e del 90% dell’importo di aggiudicazione del 

servizio”…. 
Per rendicontazione delle spese sostenute si intende che il soggetto aggiudicatario 
dovrà rendicontare a costi reali (time sheet, cedolini dipendenti, spese viaggi, ecc….)? 

 
Risposta 

Per rendicontazione delle spese sostenute intendiamo regolari fatture da parte del 
soggetto aggiudicatario con allegate relazioni sullo stato di avanzamento del progetto 
(contenenti altresì distinta dei costi). 

 
 

3) A pag. 6 del Capitolato d’oneri il punto i) recita: “In riferimento al piano dei costi, il 
progetto di attuazione dovrà contenere l’elenco dettagliato delle voci di costo e della 
relativa allocazione delle risorse economiche, espresse in termini percentuali”.  

Quanto sopra riportato sembrerebbe essere in contraddizione con quanto scritto a 
pag. 12 del disciplinare di gara, specificatamente nel seguente punto ”Tutte le 

informazioni ed indicazioni riportate all’interno della proposta tecnica dovranno essere 
prive di qualsivoglia indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico, pena la 
non valutazione della gara”.  



 

Risposta 
Non vi è contraddizione in quanto l’espressione in termini percentuali delle voci di 

costo non implica alcun riferimento all’offerta economica che, come prescritto dal 
disciplinare di gara, deve , a pena di esclusione, essere inserita solo nella busta “c”. 
 

 
 

Ulteriori notizie utili possono essere scaricati dal sito mail 
laboratoriurbani@regione.puglia.it 
 

 
Bari, 10 ottobre 2011 

         
                 Il Dirigente  
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