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 In riferimento al modulo All.to 1.1 Domanda di partecipazione - Elenco dei lavori, si chiede diQuesito:
chiarire quali dati vadano inseriti nelle caselle “Importo dei lavori” e nelle caselle “importo delle
prestazioni”.A nostro avviso alla voce “importo dei lavori” deve essere indicato l’importo complessivo dei
lavori dell’intervento indicato, mentre alla voce “importo delle prestazioni” va indicato l’importo dei lavori
riferito alla sola classe/categoria per la quale è stato svolto il servizio. La nostra interpretazione è corretta?.

: Con riferimento al modulo All. 1.1 Elenco dei lavori si precisa che:Risposta

alla voce “Importo dei lavori” va indicato l’importo dei lavori riferito alla classe/categoria per la quale
è stato svolto il servizio;
la voce “importo delle prestazioni” si riferisce all’ammontare del corrispettivo percepito per il servizio
svolto, calcolato sulla base delle tabelle di cui al DM 17 giugno 2016.    

La compilazione della voce “importo delle prestazioni” è facoltativa
 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
 

PA 21/2020 per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per
servizi di ingegneria e architettura Lotto 1: Azienda Usl di Bologna CIG 8218545DDF –
Lotto 2: Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna -Policlinico Sant’Orsola CIG
8223467BA3 – Lotto 3: Istituto Ortopedico Rizzoli CIG 8228716741. Risposta quesito 20.

OGGETTO:

Ai destinatari - Loro sedi

Dipartimento Tecnico-Patrimoniale 


