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CHIARIMENTI N.1

Alle ditte interessate 
SITO INTERNET
WWW.AULSSLEGNAGO.IT

        Sezione Amministrazione trasparente 
Bandi di gara e contratti

Con la  presente, si risponde ai chiarimenti richiesti entro il termine previsto come segue:

CHIARIMENTI  N.1

Quesito 1: Si richiede la modifica dell'allegato B in quanto non riporta tutte le voci di costo,
presenti nel modello Allegato C, nello specifico inserirete voci “spese generali”, “utile di impresa” e
“altro”;

Risposta 1: L'U.L.S.S. non modifica l’Allegato B. All’offerta redatta come da Allegato B, vanno
allegate le giustificazioni di prezzo  come da fac simile Allegato C.

************

Quesito    2: Si richiede la possibilità di effettuare il sopralluogo della R.E.M.S. definitiva:

Risposta 2: Il Capitolato Speciale non prevede il sopralluogo ma la sottoscrizione delle
planimetrie (Allegato 2) per presa visione. Vedasi art. 6, Busta A, punto 9 del Disciplinare di gara
(Allegato 4)

************

Quesito   3: Si richiede l'invio dei modelli “Allegati A-A1-A2-A3-A4-B-C” in formato word
Risposta 3: Tutti i fac simili sono stati ora pubblicati nella sezione in indirizzo anche in formato
word. (NB: L’eventuale cancellazione di campi o righe deve essere effettuata con l'effetto
“barrato” del carattere. Esempio.) 

************



Quesito 4: Qual è l'importo, da rimborsare all'azienda ULSS, relativo alle spese di pubblicità (art.
18 del capitolato) ?

Risposta 4: Le spese, a carico della ditta aggiudicataria, sono stimate in circa Euro 3.000,00
I.V.A. compresa, come indicato nella deliberazione nr. 285/2016 pubblicata unitamente alla
documentazione di gara. L'importo verrà definito non appena pubblicati anche gli esiti di gara.

************

Quesito 5: Nello specifico dell'art. 15 del capitolato, si richiede conferma che è richiesta
solamente la copertura di responsabilità civile, avente le caratteristiche indicate, e non anche una
copertura “All Risks”. In caso contrario, chidiamo di volerci chiarire quali beni devono essere
assicurati e per quale valore.

Risposta 5: Si specifica che le coperture assicurative All Risk (rischio locativo) e RCT/O, di cui 
all'art. 15 del Capitolato Speciale, devono avere le caratteristiche indicate nel citato articolo, ad 
eccezione della previsione del "massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, 
per persona danneggiata e con pari limite minimo per danni a cose ed animali, senza limitazioni di 
numero", che si riferisce alla RCT/O. 
Di seguito inoltre, per la sola All risk (rischio locativo) , si indicano i valori per il fabbricato ed il 
relativo contenuto: 
- fabbricato:  3.500.000,00
- contenuto:  1.500.000,00 

************

Quesito   6: Da chi saranno forniti i pasti per i degenti della REMS?

Risposta 6: I pasti non sono compresi nell’appalto essendo forniti dalla Ditta aggiudicataria 
dell’appalto del Servizio di ristorazione  dell’Ulss 

************

Quesito  7: Il servizio di pulizia degli ambienti dovrà essere a carico dell'aggiudicatario?

Risposta 7: Il servizio di pulizia degli ambienti non è compreso nell’appalto essendo fornito dalla 
Ditta aggiudicataria dell’appalto del Servizio di pulizia  dell’Ulss

************
Quesito  8: Dato il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il personale attualmente 
impiegato nel servizio e il conseguente obbligo, da parte dell'aggiudicatario, di assorbimento del 
medesimo personale alle attuali condizioni contrattuali, si richiede di voler fornire:
- pianta organica suddivisa per qualifica professionale
- indicazioni del CCNL applicato
- livelli di inquadramento
- scatti di anzianità maturati
- eventuali assegni ad personam/superminimi non riassorbili

Risposta 8:
vedasi la tabella allegata.

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO
E DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO     

ECONOMATO E LOGISTICA
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