
AVVISO IMPORTANTE RELATIVO ALLA SCHEDA OFFERTA 
ECONOMICA ALLEGATO C 

 
 
PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA 
ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI 
ECONOMICI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO 
SOCIOSANITARIO PER PERSONE IN CURA PRESSO I “CENTRI SALUTE MENTALE” DEL 
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE-DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL 
DELLA ROMAGNA. DURATA: 4 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO: € 56.150.180,00 ESCLUSA  
IVA. CIG 721476653F. 
 
Si comunica che in data odierna viene ripubblicata la scheda offerta economica allegato C senza modifiche 
nei contenuti. 
Rispetto alla precedente,  la presente scheda riporta campi ossia celle non sovrascrivibili dai concorrenti in 
relazione ad elementi non modificabili ovvero: 

 OGGETTI DAL N. 1 AL N. 41 
1. Prezzo a base d’asta (nel disciplinare “Base d’aste per una giornata occupazione posto”); 
2. N. GG – Colonna A (nel disciplinare “Quantità espressa in giornate di occupazione posto su base 

quadriennale”); 
3. importo totale per oggetto a base d’asta (nel disciplinare “Quadro economico AQ quadriennale”); 

 
 OGGETTI DAL N. 42 AL N. 51 

1. Base d’asta (nel disciplinare “Base d’asta per n. 1 progetto semestrale”) per ciascun riferimento e 
complessiva per l’oggetto; 

2. numero progetti – Colonna A (nel disciplinare “Quantità espressa in numero di progetti semestrali”) 
per ciascun riferimento e complessivi per l’oggetto; 

3. importo azienda/ambito – Colonna B (nel disciplinare “Quadro economico AQ quadriennale”) per 
ciascun riferimento e complessivo per l’oggetto. 

 
***** 

Gli elementi sopra indicati, definiti dalla SA ed inseriti in campi non editabili, rappresentano parametri 
immodificabili su cui calcolare, con criteri di oggettività, le percentuali di ribasso ai fini della formulazione 
della graduatoria per ogni oggetto di AQ.  
Per gli oggetti dal n. 1 al n. 41, in ragione della tipologia di servizio richiesto, che presuppone la materiale 
disponibilità di sedi operative dotate di una definita capacità ricettiva e di un’operatività strutturata, il numero 
di posti e di giornate di occupazione su base quadriennale che l’OE intende mettere effettivamente a 
disposizione della SA dovranno evincersi dalla relazione tecnica – Busta B. 
 
A tale effettiva proposta l’OE dovrà fare riferimento anche ai fini della predisposizione della documentazione 
a corredo dell’offerta economica (documenti previsti ai punti 2, 3 e 4 dell’art. 7 – Busta C del disciplinare di 
gara). 
 
Agli OE che abbiano presentato offerta senza tenere conto del presente avviso è consentito esercitare il 
diritto di ritiro del plico ed eventuale integrazione/sostituzione dell’offerta, secondo le modalità stabilite 
dall’art. 7 del disciplinare di gara e comunque nel rispetto del termine inderogabile delle ore 13,00 del giorno 
31.01.2018, a pena di esclusione. 


