
 

Oggetto:  CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DI: 

 

Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di lavanolo 

biancheria piana e divise personale Casa Residenza Anziani e Centro 

Diurno – Lavaggio biancheria, divise personale e indumenti ospiti. 

Periodo presunto dal 15/10/2018 al 14/10/2020 - CIG 7584706963 
 
 
 
Chiarimento N. 1 

Domanda 

Il disciplinare di gara al punto 16 chiede di esprimere in cifre e lettere il totale offerta IVA esclusa ed il 
totale offerta IVA inclusa. 
L’allegato 4 modello offerta riporta solo la cella relativa al totale IVA esclusa, e diversamente da quanti 
riportato nell’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. chiede l’indicazione dei costi interni per la sicurezza 
omettendo i costi relativi alla manodopera. 
Chiediamo se si debba provvedere alla compilazione dell’allegato 4 così come pubblicato dall’ASP Ferrara 
oppure se lo si debba integrare con l’indicazione in cifre ed in lettere del totale offerta IVA inclusa e con 
l’indicazione in cifre del costo della manodopera 
 

Risposta 

 

Al punto 16 del Disciplinare di gara erroneamente è stato richiesto di indicare l’Iva ed il prezzo Iva Inclusa 
pertanto la formulazione dell’offerta economica dovrà essere prodotta secondo l’allegato 4) ovvero con la 
sola indicazione dei prezzi offerti iva esclusa. 
Considerato che l’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. chiede all’operatore economico di indicare i costi 
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro si chiede che tali costi vengano aggiunti dall’operatore stesso all’interno 
dell’allegato 4) già pubblicato in formato word sul sito istituzionale. Tali costi dovranno essere indicati in 
cifre e in lettere. 
 

 
Chiarimento N. 2 

Domanda 

Chiediamo se sia un refuso a pag. 14 del disciplinare la richiesta dell’eventuale scheda per la riduzione del 
rumore in quanto poche righe oltre viene chiesto di allegare alla relazione tecnica solamente il curriculum 
del responsabile operativo/coordinatore del servizio e del team impiegato. 
 

Risposta 
Non si tratta di un refuso; al progetto tecnico viene richiesto di allegare il curriculum del Responsabile 
operativo/coordinatore del servizio e del team impiegato ed eventualmente, se ritenuto, la scheda per la 
riduzione del rumore. 
 

 


