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Con riferimento al quesito pervenuto in data 26 maggio 2020, si comunica quanto segue:

Richiesta
con la presente si chiede cortesemente:

di verificare le formule dell’allegato 4 “Disciplinare di gara - analisi sintetica delle voci di prezzo” in
quanto risulta che la formula impostata nella colonna AG “Totale importo lavorazioni” va a sommare
anche la colonna AB “Totale monte ore”, non si può sommare “ore” con “€”;
conferma che il monte ore complessivo sia 11.066 ore e non 13.300 ore, come indicato a pag. 25 del
disciplinare di gara ('Monte ore manodopera complessivo. Per monte ore di manodopera
complessivo si intende la somma complessiva delle ore di manodopera necessarie alla realizzazione
delle lavorazioni, come risultanti dalle analisi prezzi, moltiplicate per le quantità delle lavorazioni. Lo
stralcio progettuale, fornito dalla stazione appaltante, ha un monte ore complessivo pari a 11.066
ore. La stazione appaltante opererà la verifica della congruità del monte ore di manodopera
complessivo utilizzando lo schema allegato 4 compilato dal concorrente come da punto 6.1. lettera A
nel modo seguente: se il valore calcolato nella cella AB482 risulta pari o superiore al valore di
13.300 ore il monte ore complessivo è automaticamente verificato; se invece il prospetto fornito dal
concorrente comporta una significativa riduzione del monte ore complessivo di manodopera, ovvero
se il valore calcolato nella cella AB482 risultasse inferiore a 11.066 ore, saranno analizzate le
giustificazioni fornite dal concorrente come da art. 6.1 lettera B, punto 1 del presente Disciplinare di
gara in merito ai procedimenti di costruzione o alle soluzioni tecniche particolari e diverse rispetto a
quelle considerate dall’Amministrazione nel progetto. In assenza di giustificazioni attendibili la
riduzione del monte ore complessivo potrebbe far ritenere anomala l'offerta).

Risposta

Si conferma che nell'allegato 4 “Disciplinare di gara - analisi sintetica delle voci di prezzo” la formula
impostata nella colonna AG “Totale importo lavorazioni”  è errata perchè viene compresa nella
somma la colonna AB “Totale monte ore”.La formula deve quindi essere corretta comprendendo le
sole colonne da AC ad AF.

PA 3/2020 Accordo quadro con più operatori economici per lavori da eseguirsi su Lotto 1
Immobili in uso a qualsiasi titolo all'Azienda Usl di Bologna - Lotto 2 Immobili in uso a
qualsiasi titolo all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola.
Risposta quesito n.14.

OGGETTO:

Ai destinatari - Loro sedi

Dipartimento Tecnico-Patrimoniale 

Il Direttore



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Antonia Crugliano
UO Gare e Contratti (SSD) 
0516225580 
antonella.crugliano@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Francesco Rainaldi

Francesco Rainaldi 

Firmato digitalmente da:

2.   Si conferma che il monte ore complessivo è di 11.066 ore e non 13.300 ore. Pertanto se il valore
calcolato nella cella AB482 dell’allegato 4 “Disciplinare di gara - analisi sintetica delle voci di prezzo”
risulta pari o superiore al valore di  ore il monte ore complessivo è automaticamente11.066
verificato.

La presente vale anche quale rettifica al disciplinare di gara per meri errori materiali.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
 


