AGGREGAZIONE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
presso Ente Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia
via Gen. Reverberi 2, 25070 Vestone (BS)
COMUNI AGGREGATI: Agnosine, Anfo, Azienda Speciale Evaristo Almici di Rezzato, Azienda
Speciale Tignale Servizi Manlio Bonincontri, Barghe, Bione, Capovalle, Idro, Lavenone, Odolo,
Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese,
Treviso Bresciano, Villanuova Sul Clisi, Vestone, Vobarno.

Tel. 0365-87.77
Fax: 0365–87.77.200
Email: cuc@cmvs.it
PEC: protocollo@pec.cmvs.it

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per l’Azienda
Speciale “Evaristo Almici”, l’R.S.A. “Evaristo Almici”, il C.D.I. “Giancarlo Serioli” ed il
C.D.D. “Natale Elli” di Rezzato (BS). CIG: 9010433C86
Chiarimenti n. 2
Considerato che sono stati posti alcuni quesiti in riferimento alla procedura aperta di cui in oggetto,
con la presente, al fine di agevolare la buona riuscita della procedura, si vuole comunicare a tutti gli interessati le
suddette informazioni:
1.

QUESITO:
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 3 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che l’importo
totale a base di gara su cui presentare offerta sia pari a € 1.269.000,00, esclusi gli oneri per la sicurezza
da interferenze pari a € 24.000,00. In caso di conferma si rileva che sul Portale Sintel risulta come importo
a base di gara su cui presentare offerta € 1.245.000,00 e sono indicati gli oneri per la sicurezza da
interferenza pari a € 0,00. Ciò si chiede al fine di consentire un corretto caricamento dell’offerta
economica tramite portale.
RISPOSTA:
Come specificato all’art. 17 del Disciplinare di Gara, sulla piattaforma Sintel dovrà essere indicato un
unico ribasso in percentuale (% di sconto) che sarà poi applicato indistintamente a tutti i prezzi unitari
posti a base di gara indicati nella tabella di cui all’art. 3 del disciplinare stesso.
Infatti, la somma puramente indicativa di € 1.245.000 indicata sulla piattaforma Sintel, oltre che essere
priva degli oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso, è stata calcolata dalla Stazione Appaltante
sulla base delle quantificazioni effettuate per il calcolo del valore stimato dell’appalto.

Sono stati indicati sulla piattaforma Sintel gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a € 0,00
in quanto il precitato valore indicativo di € 1.245.000 è al netto di tali costi. Infatti, come indicato nella
tabella 1 dell’art. 3 del Disciplinare di Gara, il valore dell’appalto è pari ad € 1.269.000, così suddiviso:
• € 1.245.000 relativi al valore stimato dell’appalto soggetto a ribasso;
• € 24.000 relativi agli oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

QUESITO:
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 10 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire a favore di chi
vada presentata la garanzia provvisoria, ossia se vada intestata all’Azienda Speciale “Evaristo Almici”
(Stazione Appaltante) o all’Aggregazione Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di
Valle Sabbia (Ente Aggiudicatore).
RISPOSTA:
Il beneficiario della garanzia provvisoria, prevista all’art. 10 del Disciplinare di Gara, dovrà essere Azienda
Speciale “Evaristo Almici” in qualità di Stazione Appaltante.
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Il Responsabile di Gara
Dott.ssa Augusta Cavagnini
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