
 

 

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. 8 

In riferimento alla procedura in oggetto, per un refuso di stampa riportato nella comunicazione n. 2,  ed al fine 

di   consentire un maggior chiarimento della documentazione di gara, con Determina dell’Amministratore 

Unico di Umbria Salute  e Servizi S.c.a.r.l.  del 14 agosto 2020, tra l’altro, è stato disposto di  pubblicare  la 

presente comunicazione  ove viene riportato quanto  di seguito indicato: 

Per i lotti n. 2 e n. 3, il costo orario riportato nello schema offerta - colonna D, deve intendersi riferito al solo 

costo del personale omnicomprensivo del coefficiente di maggiorazione per ciascun range di fascia km. Il 

costo totale indicato per ciascuna linea di attività nella colonna E, comprende il costo orario del personale, 

il coefficiente di maggiorazione per ciascun range di fascia km,, l’utile di impresa, il costo delle  attrezzature 

e quant’altro previsto per ciascuna specifica linea di attività.  

Per i lotti n. 1 e n. 4, il costo orario riportato nello schema offerta -  nella colonna B, è riferito al solo costo 

orario del personale. Il costo totale indicato per ciascuna linea di attività nella colonna C, comprende il 

costo del personale, l’utile di impresa, il costo delle attrezzature e quant’altro previsto per ciascuna specifica 

linea di attività.  

   Nello schema  offerta ( colonna D lotti 1 e 4 ; colonna F lotti 2 e 3 )  il concorrente deve indicare il costo 

orario offerto per ciascuna linea di attività. 

    Resta inteso, che il costo orario indicato nello schema offerta di ciascun lotto  ( colonna B lotto 1 e 4; 

colonna D lotti 2 e 3 ) costituisce un mero parametro di riferimento - per il costo del personale + 

maggiorazione per kilometraggio per i lotti 2 e 3 -  e per il solo costo del personale  per i lotti 1 e 4.  

   Pertanto, l’offerta dovrà essere formulata  sulla base dei valori a base d’asta riportati rispettivamente: 

 

Schema offerta  - lotto 1  -   COLONNA C 

Schema offerta - lotto 2  -   COLONNA E 

Schema offerta – lotto 3 -   COLONNA E 

Schema offerta – lotto 4 -  COLONNA C 

Si allega schema offerta debitamente adeguata lotti 1 e 2. 



    Il costo totale offerto per ciascuna linea di attività, non deve essere superiore al costo totale indicato per 

ciascuna linea di attività  riportato nelle suddette colonne. 

    Per quanto sopra, la dizione riportata alla lettera a) della comunicazione n. 2 “ “ il costo unitario offerto 

dovrà essere inferiore al corrispondente costo unitario posto a base d’asta …”  deve intendersi un mero refuso. 

Fermo il resto. 

17 agosto 2020 

 

IL RUP  

Dott.ssa Cinzia Angione  
 


