AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236

Accredited - Agréé

Ulss n.20 - Servizio Approvvigionamenti
Via Murari Brà, 35 - 37136 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@ulss20.verona.it

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLE PULIZIE DELL’ULSS 20 DI VERONA
N. GARA 5187582 – CIG 53090552C8
CHIARIMENTI N. 6
QUESITO A – All’art. 24 del CSA si invita a usare i modelli allegati A, B, C, D predisposti
dal Committente. Dal momento che gli Allegati non presentano spazio sufficiente per la
compilazione a mano dei dati, si chiede se sia possibile pubblicarli in formato word al fine
di facilitare le Ditte partecipanti.
RISPOSTA A – La risposta è negativa.
********************
QUESITO B – All’art. 24, Busta C, viene indicato che il canone annuo relativo al
“Materiale economale” dovrà corrispondere al 3% del totale dei canoni offerti per i restanti
servizi oggetto della gara (pulizie, rifiuti,dimissioni). Facciamo presente che nel modello
offerta economica, oltre ai dati di cui in premessa si chiede anche il dettaglio delle voci di
costo
che compongono l’offerta. Nella tabella di scomposizione però viene già
precompilata la tabella relativa all’incidenza percentuale del materiale economale (3%),
che matematicamente non risulta corretto in quanto tale percentuale essendo rapportata
ad un subtotale non può essere la medesima raffrontata al complessivo. A titolo
esemplificativo ci permettiamo di sottoporvi la tabella seguente basata sulla base d’asta
A
Importo base asta
3.280.561,78
B
Materiale economale (3% di A)
98.416,85
C
Base asta complessivo (totale A+B)
3.378.978,63
D
Incidenza di B su C
2,91 %
Che chiarisce inequivocabilmente che il 3% della base d’asta Pulizie risulta essere
inequivocabilmente il 2,91% della base d’asta complessiva e, conseguentemente
dell’offerta presentata. Chiediamo quindi se la volontà dell’Amministrazione fosse quella
che l’offerente debba indicare, nello schema di dettaglio delle voci di costo, il
controvalore del materiale economale (che dovrà essere tassativamente pari al 3% del
totale del canone per il servizio di pulizia) lasciando poi l’onere dell’indicazione della
relativa percentuale di incidenza a quest’ultimo.
RISPOSTA B – La risposta è positiva.

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Sandra Zuzzi)
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