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PROCEDURA APERTA, DIVISA IN QUATTRO LOTTI AGGIUDICABILI SINGOLARMENTE, “SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA FULL-RISK: - DEI MACCHINARI E DELLE 
ATTREZZATURE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (LOTTI 1-2-3); - SU FRIGORIFERI, CONGELATORI, 
CELLE FRIGORIFERE, ECC. DI VARIA TIPOLOGIA (LOTTO 4), DELL’AZ. USL DELLA ROMAGNA”. 

BASE D’ASTA: EURO 810.000,00, I.E. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO, COMPRENSIVO DEL 

RINNOVO E DELLE OPZIONI: EURO 2.632.500,00, I.E. 

CHIARIMENTI  

PI222209-22 
 
DOMANDA: In riferimento alla presentazione della garanzia provvisoria, nel documento da compilare ''domanda 
di partecipazione e dichiarazioni amministrative integrative, al punto 12 viene richiesto di fleggare per l'opzione a 
noi corrispondente. 
Noi siamo una Micro/piccola impresa. 
Bisogna presentare della documentazione a corredo per la riduzione del 50% della garanzia provvisoria? 
La riduzione del 50% è applicata sull'importo della garanzia provvisoria (2%) da Voi indicato nella tabella a 
pagina 13 del disciplinare di gara? 
 
RISPOSTA: -Essendo una microimpresa non è necessario presentare alcuna documentazione. 

- Si conferma. 
 
 
PI222146-22 
 
DOMANDA: Nella domanda di partecipazione, dove dobbiamo indicare i lotti per il quale vogliamo partecipare? 
Basta cancellare nel testo riportato sopra la sezione 1 i lotti per i quali non vogliamo partecipare? 
 
RISPOSTA: I lotti per i quali si vuole partecipare non devono essere indicati nella domanda di partecipazione, ma 
nel DGUE. 
 
 
PI220052-22 
 
DOMANDA: In riferimento al documento da emettere ''relazione per eventuale anomalia dell'offerta'' dobbiamo 
emettere una dichiarazione sostitutiva dettagliando le voci di costo in cui si scompone l'offerta? costo dell ’orario 
della manodopera, chiamata, sconto su ricambi, altre voci di costo? indicando anche i punti richiesti a pagina 26 
del disciplinare di gara? 
(spese generali azienda ecc...) 
 
RISPOSTA: Si conferma. 
 
 
PI220003-22 
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DOMANDA: In riferimento alla parte relativa al caricamento dei lotti, viene richiesto di indicare il costo della 
Manodopera. 
Ma il costo richiesto riguarda la tariffa oraria, oppure la stima dei costi come richiesto anche nell'Allegato 3? 
In riferimento all'Allegati 3, la stima dei costi da indicare riguarda il singolo anno e l'interno triennio? 
 
RISPOSTA: Il costo della manodopera da indicare è quello complessivo (ossia riferito alla durata triennale del 
servizio), tuttavia -come richiesto dal disciplinare- è necessario fornire tutte le informazioni inerenti le singole voci 
di costo che concorrono a formare detto costo complessivo, compreso quindi anche l’indicazione della tariffa 
oraria, riferita allo specifico CCNL che si intende applicare. 
 
 
PI219995-22 
 
DOMANDA: In riferimento alla pagina caricamento lotti, facciamo presente che selezionando ad esempio 
solamente i lotti 1-2-3, compare comunque da compilare la parte relativa alla richiesta di relazioni da emettere se 
si decide di partecipare al Lotto 4. 
 
RISPOSTA: Si conferma quanto indicato, precisando che dipende da un’impostazione tecnica della piattaforma 
sater, quindi nel caso di partecipazione ai soli lotti 1.2.3, il concorrente non deve produrre alcuna documentazione 
nell’offerta tecnica. 
 
 
PI219975-22 
 
DOMANDA: In riferimento alla garanzia provvisoria da versare, nel caso in cui si emetta bonifico bancario, in 
caso di aggiudicazione di gara, l'importo versato sarà poi restituito, e si provvederà successivamente 
all'emissione della garanzia definitiva? 
 
RISPOSTA: Si conferma. 
 
 
PI219971-22 
 
DOMANDA: In riferimento al punto relativo alla garanzia provvisoria da presentare, siamo a comunicare che dal 
disciplinare di gara, viene descritto che per i lotti inferiori a € 40.000,00 la cauzione provvisoria non è richiesta, 
mentre nella tabella riepilogativa viene richiesta per il lotto 3, il cui importo è di 30.000,00 la garanzia provvisoria 
di € 600,00. 
Inoltre, viene richiesto di presentare per i lotti al quale partecipiamo, l'emissione di una dichiarazione di impegno 
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, ma nel disciplinare di gara, viene comunicato che tale 
documentazione non è richiesta alla micro/piccole/medie imprese. 
 
RISPOSTA: - Si conferma che la garanzia provvisoria non è richiesta per il lotto 3. 

- Si conferma che non è richiesta la dichiarazione di impegno rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva 
alle micro/piccole/medie imprese. 
 

 
PI236143-22 
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DOMANDA: La stima dei costi aziendali della manodopera e della sicurezza da indicare nell'allegato 3 e' annuale 
o per tutta la durata del contratto? 
 
RISPOSTA: Si rimanda a quanto riportato in un precedente quesito. 
 


