Sassuolo, li 20/04/2022

OGGETTO: CHIARIMENTI – Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett b) così come derogato dall’Art. 1, comma 2 lett. b del D.L. 76/2020 e ulteriormente dal
D.L.77/2021 Realizzazione di Nuovi Spogliatoi per l’Ospedale di Sassuolo.
CIG: 913423947A
CUP: F89G21000050005

QUESITO:
“In riferimento alla gara in oggetto e in seguito alla valutazione e al controllo dei prezzi relativi al CME
abbiamo notato che gli stessi non sono aggiornati al 2022 ma riferiti a vecchi listini anno 2019. A fronte di
quanto esposto chiediamo che la minima soglia di sconto da applicare agli stessi sia diminuita dal 6% allo
0%”
RISPOSTA:
Si indica che l’ultimo paragrafo dell’articolo “19. OFFERTA TECNICA” a pagina 8 del Disciplinare di Gara
ovvero:
“Tale stima è circa pari al 6,5% dell’importo assoggettabile a ribasso; pertanto, la stessa percentuale è
considerata lo sconto minimo per la ricevibilità dell’offerta.”
E’ revisionato in:
“Tale stima è circa pari al 6,5% dell’importo assoggettabile a ribasso; pertanto, la stessa percentuale è
auspicabilmente lo sconto minimo per l’offerta.”

In virtù di questo chiarimento, viene deciso quanto segue:
-

Di riaprire i termini del sopralluogo a far data dal 21/04/2022 fino al termine ultimo del 28/04/2022.
Il termine ultimo per chiedere il sopralluogo è il 26/04/2022.
Il termine ultimo per la richiesta di quesiti è il 02/05/2022 ore 13:00
Il termine ultimo per le risposte ai quesiti è il 04/05/2022 ore 15:00
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 06/05/2022 ore 16:00
La data della prima seduta è: 10/05/2022 ore 14:30

il RUP
Dr. Gianluca Bagnoli
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