San Giovanni in Persiceto, 10/10/2017

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI, PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 CON POSSIBILITA’ DI EVENTUALE RINNOVO
PER MASSIMO ULTERIORI 24 MESI - CIG 72087142FB

RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 4
Di seguito, ad integrazione di quanto già pubblicato in precedenza, si pubblica risposta ad un quesito posto al RUP in merito alla gara in oggetto:
Quesito
Domanda: spett.le Ente, chiediamo: tabella a pagina 9 del capitolato speciale. E’ CORRETTO IL
CALCOLO? Colonna stima fabbisogno comprensivo di eventuale rinnovo fino ad un massimo di 24
mesi ed eventuale 20% in aumento.
ore stimate annue liv d1: 27. 965 * 5 = 139.825 ore per 20% = 167. 790 ore. (ore totali appalti +
proroga + 20%)
Ultima colonna totale complessivo: è Il 20% annuo considerato a cui per errore materiale è stato
inserito un decimale in più.
quindi dobbiamo considerarlo per esempio nel caso del livello d1: 27965 * 20% = 33558 e non
335.580.
si chiede pertanto conferma che le ore da considerare totali sono quelle della colonna 6 e non la 7.
Risposta: in riferimento alla tabella di cui all’art. 7 di pagina 9 del Capitolato Speciale, si specifica
che, per mero errore materiale, è stata inserita la colonna “totale complessivo” che NON DEVE ESSERE TENUTA IN CONSIDERAZIONE.
SI CONFERMA CHE le ore da considerarsi sono quelle indicate nella colonna “Totale stima fabbisogno comprensivo di eventuale rinnovo fino a un massimo di 24 mesi e dell’eventuale 20 % in aumento”.
Si comunica che in data 9/10/2017 sul sito di ASP Seneca è stata pubblicata la tabella corretta
che sostituisce quella presente a pagina 9 del Capitolato Speciale.
Il R.U.P.
Lorenzo Sessa
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