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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:

:con la presente, si chiede di chiarire il corretto importo dei lavori in quanto quelli indicati a pag. 2Quesito
del disciplinare di gara risultano essere diversi da quelli indicati a pag. 14 dello Studio di Fattibilità

 Il corretto importo dei lavori è quello indicato a pag. 2 del disciplinare di gara; su tale importo èRisposta:
stato calcolato il corrispettivo posto a base di gara, come da allegato al disciplinare di gara ALL 2-1 calcolo
corrispettivo nuova maternita e pediatria.
Per maggior chiarezza si specifica che gli importi riportati a pag. 14 dello studio di fattibilità non sono errati
ma derivano da calcoli parametrici in cui, come indicato nella medesima pag. 14 "Il parametro tiene conto
dell’importo dei lavori, dell’IVA e delle spese accessorie di progettazione, direzione lavori e gestione del
processo" e non solo dell'importo dei lavori.

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