
 

 

 

 

 
 

 

          Taggia, li  12/04/2018  

 

OGGETTO : BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA 
SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA “BAGNI RUFFINI” PER LE STAGIONI BALNEARI 
2018-2020. 

CIG: 74310318C4 

 

In riferimento al bando di gara in oggetto specificato, con nota acquisita al protocollo dell’Ente 
n.  8505  del 11/04/2018 è pervenuta la  seguente  domanda :  

 

“Premesso : 

 Che il Comune di Taggia, in data 23 marzo 2018 ha pubblicato il bando di gara per l’ 

affidamento in gestione della spiaggia libera attrezzata “Bagni Ruffini” per le stagioni 

balneari 2018-2020; 

 Che l’ art. 9 del Capitolato d’ oneri disciplina i “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E 

PUNTEGGI”, prevedendo in particolare due voci, ovvero  al numero  1”Dotazioni e 

allestimento area riservata a portatori di handicap” ed al n. 4 “Realizzazione area giochi 

per bambini con una superficie massima occupata con giochi e pavimentazione pari a 

mq.30” 

 Che per entrambe le suddette voci è previsto l’ attribuzione di “1 punto ogni  e 500,00 di 

spesa dimostrata” per un massimo di 15 punti ; 

 Cge sia nel capitoleto,che nel bando e negli allegati non è indicato se la voce di spesa ( € 

500,00 ) sia da intendersi oltre i.v.a. o comprensiva di i.v.a. . 

Tanto premesso  

SI CHIEDE 

Che codesto ufficio , nella persona del R.U.P.  voglia specificare e chiarire se tale voce 

di spesa, prevista quale criterio di attribuzione di punteggio, debba intendersi 

comprensiva di i.v.a.  o i.v.a. esclusa “. 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

U.O TUTELA  E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

Ufficio Patrimonio 
 

CF/  0008 946 008 3 

Via S.Francesco, 441 - CAP 18018 - Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200 
http://www.taggia.it – E-mail:taggia@taggia.it 

http://www.taggia.it/


 2 

 

Si formula la seguente risposta :  

 

relativamente  alla domanda posta , con la presente  viene specificato e chiarito che le voci di 

spesa previste quale criterio di attribuzione di punteggio di cui  all’ art 9. Del Capitolato d’ oneri 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI- punti 1 e 4 , che comportano l’ attribuzione 

di 1 punto ogni  € 500,00 ( euro cinquecento/00)  di spesa prevista, per un massimo di punti 

15, debba intendersi al netto dell’ iva  . 

Pertanto l’importo che verrà preso in considerazione ai fini dell’attribuzione del 

punteggio sarà quello relativo al solo imponibile  fermo restando tale ammontare dovrà 

essere dimostrato  mediante un computo metrico estimativo con quadro economico sottoscritto 

da tecnico abilitato, fotografie delle componenti da installare e relativo cronoprogramma da 

allegare.  

 

Si specifica che la presente, è considerata  altresì valida per il BANDO DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA “LA FORTEZZA” PER LE 

STAGIONI BALNEARI 2018-2020. CIG: 7431050872, relativamente al solo punto 1. del 

Capitolato d’ oneri CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI -Art. 9.- 

 

        IL R.U.P.  

               Dott.Marco Peluso  
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