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1.  

2.  

Con riferimento al quesito formulato in data 31 marzo 2020, si comunica quanto segue

Quesito
Si richiede se il ribasso unico percentuale sugli elenchi prezzi che il concorrente è tenuto a formulare in
sede di offerta economica sia da applicarsi ai prezzi contenuti negli elaborati di gara nn 9 e 10 (prezziari
PUAS 2019 e EPU OOPP 2019 senza sconti), oppure se il medesimo ribasso vada applicato sulla base dei
prezzi contenuti all’interno degli elaborati “stralcio progetto CME” e “Analisi voci di prezzo allegato 4” che
riportano i prezzi unitari del PUAS 2019 scontati del 10,00%. Nel caso venisse confermata questa seconda
ipotesi, siamo altresì a richiedere di giustificare l’applicazione dello sconto del 10,00% su detto prezziario

Risposta

La risposta è contenuta nell'art. 3 delle condizioni generali poste a base di gara, i cui contenuti si riportano
di seguito:
1. Costituiscono Prezzi unitari per la Convenzione quelli contenuti nel Prezzario regionale aziende sanitarie
PUAS 2019 approvato con determinazione n. 13538 del 24 luglio 2019 del servizio ICT, tecnologie e
strutture sanitarie della regione Emilia Romagna (rev.1).
2. Per tutte le voci non espressamente richiamate nel sopracitato Prezzario unico verrà utilizzato l'Elenco
regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna - annualità
2019, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1055 del 24/06/2019.
3. A tali prezzi si applica:

 un ribasso alla fonte stabilito dall'Amministrazione e pari al 10% in considerazione del fatto che i
lavori previsti dal presente Accordo Quadro si riferiscono a interventi che costituiscono cantieri ben
delimitati, con minore onerosità rispetto agli interventi manutentivi presi a riferimento per la
redazione degli elenchi prezzi, in considerazione della minore frammentarietà degli interventi, del
minor tempo impiegato nelle lavorazioni e delle minori spese generali. (come riportato nella
determina del dipartimento Tecnico Patrimoniale dell'Azienda USL di Bologna n.2722 del 25/09/2018
"Presa d’atto del prezziario unico aziende sanitarie (PUAS) ...."
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2.  il ribasso offerto in gara (in ogni contratto attuativo sarà applicato lo sconto offerto dall'Impresa che
lo stipula).

In altri termini al prezziario ribassato del 10% come da punto 1 va dedotto anche  lo sconto offerto in gara di
cui al punto 2.

Si coglie l'occasione per precisare che la nota prot.n.35767 del 31 marzo 2020 contrassegnata come
risposta al quesito n.5 è da intendersi risposta al quesito n.6.

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


