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COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
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MEDICA DA DESTINARE AD ATTIVITA’ PRESSO LE SEDI DELLA S.C. MECAU DELL’ASL TO 4.
GARA N. 8294888

Si comunica quanto di seguito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 punto 6 del Disciplinare di Gara
relativo all’oggetto.


Art. 1 punto 2 Disciplinare di gara “Valore complessivo presunto e durata dell’appalto”:
Nella tabella che riepiloga i valori contrattuali distinti per lotto, comprensivi delle opzioni
esercitabili, al lotto 5 si segnala un refuso relativo al valore totale, che erroneamente è
indicato in Euro 1.314.000,00 anziché Euro 1.419.120,00 come peraltro consegue dalla
sommatoria delle singole voci. Tale refuso non incide sugli altri valori indicati nella
medesima tabella e si precisa che non inficia in alcun modo il valore finale e la procedura di
gara.



Art. 2 punto 7 Disciplinare di gara “ Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del
punteggio dell’offerta economica”:
Si conferma il metodo indicato e riassunto nella formula di cui a p.22 del predetto
Disciplinare, precisando che nel periodo anteriore alla formula stessa Pi= coeff.ix30
con il
concetto di ribasso più basso si intende il ribasso maggiore in termini percentuali rispetto
alla base d’asta non superabile di ogni singolo lotto, come correttamente riportato nel
periodo successivo alla formula stessa.
Si chiarisce che i concorrenti devono formulare offerta, per singolo lotto per cui intendono
partecipare, esattamente come da schema di offerta economica di interesse (allegati 6-7-8-910), indicando i costi precipuamente come richiesti nel dettaglio. Dopodichè, sarà onere
dell’amministrazione determinare il ribasso applicato dal concorrente di volta in volta in
esame, al fine di poter procedere così all’attribuzione del coefficiente per il calcolo del
punteggio dell’offerta economica di cui all’art. 2 punto 7 del Disciplinare di gara.



Art. 2 punti A9-A10-A11-A12-A13 Disciplinare di gara :
Relativamente alla documentazione amministrativa di cui all’art. 2 punti A9-A10-A11-A12-A13,
poiché eventuale (dunque il concorrente potrebbe non avvalersi del subappalto, nonché
ricorrere all’istituto dell’avvalimento etc.), si precisa che nel caso in cui il concorrente non
intenda avvalersi/ricorrere agli istituti previsti, nonché non vi siano ulteriori requisiti opzionali,
il medesimo NON è tenuto a presentare alcuna documentazione. In caso contrario, invece i
documenti richiesti ai medesimi punti dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere prodotti con le
modalità indicate nel disciplinare di Gara afferente l’oggetto.



Si comunica infine che per mero errore materiale, è stata duplicata la richiesta di garanzia
fideiussoria relativamente al lotto 4; i concorrenti interessati dovranno presentare lo stesso
documento due volte .
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