
 

 

PROCEDURA APERTA IN FORMA CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI FACCHINAGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA 

REGIONE UMBRIA – N. GARA 7650469 

 

COMUNICAZIONE N. 7 A 

A seguito di appositi chiarimenti effettuati dalle ditte concorrenti interessate a partecipare alla 

procedura in oggetto, sono emerse delle imprecisioni nello schema offerta                                                                                                                                                                                            

,  con particolare riferimento ai lotti 3 e 4, pertanto, con Determina dell’Amministratore Unico di 

Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l del 14 agosto 2020, tra l’altro, conformemente al documento 

istruttorio predisposto dal RUP,  sentiti i referenti tecnici  - che con note mail conservate agli atti della 

pratica, hanno confermato dei meri errori materiali - è stato disposto di apportare delle rettifiche alla 

documentazione di gara ed in particolare: 

 

LOTTO N. 3  

Per la linea di attività n. 2 : attività di facchinaggio complessa- logistica e movimentazione con attrezzature 

semoventi, il totale delle ore annue è 1.030 e non 1.700 come erroneamente indicato nella documentazione 

di gara  pubblicata. Dette ore, sono così suddivise: 

Fascia km da 0 a 50 ore 300 

Fascia km 50-100 ore 100 

Fascia km 100-150 ore 500 

Fascia km oltre a 150 ore 130. 

Totale ore 1.030 

LOTTO N. 4 

Per la linea di attività n. 1 : attività di facchinaggio semplice-manovalanza e movimentazione senza 

attrezzature semoventi il totale delle ore annue  è 1.150 e non 1.183 come erroneamente riportato nello  

schema  offerta Lotto n. 4. 

 

 



 

Il costo orario indicato nello schema  offerta linea di attività 1, colonna B, deve intendersi  20,39 e non 21,01 

come riportato nella documentazione già pubblicata e deve intendersi riferito al solo costo del personale; 

 

Il costo orario indicato nello schema  offerta  linea di attività 2, colonna B, deve intendersi 24,47 e non 25,09 

come riportato nella documentazione già pubblicata  e deve intendersi riferito al solo costo del personale; 

 

Il costo orario indicato nello schema offerta linea di attività 3  colonna B pari a 25,49, deve intendersi riferito 

al solo costo del personale ; il totale indicato nello schema offerta linea di attività 3 colonna C, deve intendersi 

€. 5.110,84 e non €. 5.098,00, come riportato nella documentazione già pubblicata; gli importi di cui alla 

colonna C  sono comprensivi del costo del personale, dell’utile di impresa e di quant’altro previsto nella 

corrispondente linea di attività. 
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