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Prot. N. 04-2021 
Milano, 11 gennaio 2021 

 
Provveditore Economo 
Tel 02 2394 2335 
dario.belluzzi@istituto-besta.it 
           

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI MODULI DI RIABILITAZIONE 
DOMICILIARE DESTINATI AI DIVERSI IRCCS DELLA RETE, SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI, GARANZIA 24 MESI 
- CIG N. 8548523059 - CUP N. F74I19001220001 

 

RISPOSTA AI CHIARIMENTI N. 3 

 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti ricevuta in data 11 gennaio 2021, si comunica quanto segue: 
 
Chiarimento: 
Richiesta chiarimenti in merito all’Allegato 4 
Buongiorno, con la presente, facendo riferimento all’allegato 4 in allegato (OFFERTA ECONOMICA), e facendo 
sempre riferimento a cifre IVA esclusa, siamo a chiedere alcuni chiarimenti.  

• chiediamo conferma che l’importo offerto IVA esclusa, massimo, da indicare in cella J10 sia pari al totale 
complessivo di gara da indicare in cella J21 meno gli oneri di sicurezza per eliminazione rischi da 
interferenza già fissati in J19.  

• I kit di riabilitazione offerti, di cui riporteremo CND e numero di repertorio in colonne D ed E, saranno 83 
(8 moduli da 10 kit, un modulo da 3 kit)? nella voce PREZZO UNITARIO in colonna G dobbiamo indicare il 
prezzo del kit o del modulo? Possiamo aggiungere chiarimenti esplicativi nelle celle vicine?  

• Non ci è chiaro cosa va inserito alla cella I15. Il totale offerto oneri sicurezza interferenza esclusi, infatti, 
sarà già in J10, mentre il totale compreso di oneri sicurezza per eliminazione rischi sarà già indicato in 
J19. 

• Nell’offerta economica SENZA PREZZI da inserire in busta tecnica, dobbiamo eliminare e rendere non 
visibili anche gli oneri sicurezza per rischi eliminazione interferenza (J19), l’importo costi manodopera 
(E23), e l’importo costi aziendali relativi a salute ecc (E24)? 

 
 
Risposta: 

• chiediamo conferma che l’importo offerto IVA esclusa, massimo, da indicare in cella J10 sia pari al totale 
complessivo di gara da indicare in cella J21 meno gli oneri di sicurezza per eliminazione rischi da 
interferenza già fissati in J19.  
Risposta: Si conferma 
 

• I kit di riabilitazione offerti, di cui riporteremo CND e numero di repertorio in colonne D ed E, saranno 83 
(8 moduli da 10 kit, un modulo da 3 kit) Risposta: Si conferma.  Nella voce PREZZO UNITARIO in colonna 
G dobbiamo indicare il prezzo del kit o del modulo? Risposta: prezzo del modulo. Possiamo aggiungere 
chiarimenti esplicativi nelle celle vicine? Risposta: si, purché i chiarimenti inseriti siano indicati in celle 
vuote e in coerenza con la documentazione di gara.   
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• Non ci è chiaro cosa va inserito alla cella I15. Il totale offerto oneri sicurezza interferenza esclusi, infatti, 
sarà già in J10, mentre il totale compreso di oneri sicurezza per eliminazione rischi sarà già indicato in 
J19. Risposta: alla cella I15 va inserita la somma degli importi inseriti nelle celle I13 e I14. Questi ultimi 
importi corrispondono al rispettivo prezzo unitario moltiplicato per le quantità. L’importo indicato in 
I15 deve essere uguale a quello riportato in J10. 
 

• Nell’offerta economica SENZA PREZZI da inserire in busta tecnica, dobbiamo eliminare e rendere non 
visibili anche gli oneri sicurezza per rischi eliminazione interferenza (J19) Risposta: NO, l’importo costi 
manodopera (E23) Risposta: SI e l’importo costi aziendali relativi a salute ecc (E24)? Risposta: SI. 

 
Distinti saluti.   
 

Il Provveditore Economo Collaboratore  
Dott. Dario Belluzzi 

(F.TO digitalmente in originale) 
 

mailto:info@retenuroscienze.it

