
 

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Prot. n.  3334       Castel San Giovanni, 23 Agosto 2018 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

DELLE STRUTTURE DELL'ASP AZALEA  

Lotto Unico CIG: 75853626BD. 

 

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute il 22 agosto 2018 

 

QUESITI: 

- relativamente la tabella riportata in fondo a pagina 2 di 3 del modello di offerta economica colonna “2”, 
viene richiesto di indicare il costo unitario per gli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale 
relativamente il costo unitario per la Giornata alimentare e Pasto; considerando che all’art. 3 pagina 4 del 
Disciplinare di gara viene precisato che l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza per la durata 
quinquennale, non soggetto a ribasso, è pari a € 0,00, si richiede conferma se all’intero della sopra indicata 
tabella – colonna “2” del modello di offerta economica debba essere indicato il valore pari a € 0,00 o altro 
valore unitario che sarebbe, tuttavia, opportuno che venisse direttamente indicato dalla Stazione Appaltante 
per evitare il rischio di discordanze. 

- sempre in tema di “oneri per la sicurezza” e sempre all’art.3 pagina 4 del Disciplinare di gara (all’interno 
della 2° tabella ivi riportata) viene esplicitato un importo complessivo quinquennale per gli oneri di sicurezza 
(non meglio precisati ma che, essendo indicati dalla Stazione Appaltante stessa, si ritiene essere quelli “da 
interferenza”) pari a € 25.000,00=, in contrasto – quindi – con quanto riportato poco righe sopra e già 
evidenziato al precedente punto della presente richiesta (oneri per rischi da interferenza pari a € 0,00 =); a 
tale proposito si richiede quindi di conoscere quale sia l’effettivo valore economico da tenere in 
considerazione, anche per consentire una corretta compilazione del modello di offerta economica. 

RISPOSTE: 

L’importo quinquennale relativo agli oneri da interferenza per la sicurezza è quantificato in € 25.000,00= 
come riportato anche nel Documento n° 6 – DUVRI ASP Azalea. Pertanto l’indicazione pari ad € 0,00 riportata 
all’Art 3 pag. 4 del Disciplinare di gara è un mero errore di stampa. 

Per quanto concerne la compilazione del Modello “Offerta Economica”: 

Il costo unitario oneri sicurezza per rischi di natura interferenziale da indicare per giornata alimentare è 
fissato in € 0,066; 

Il costo unitario oneri sicurezza per rischi di natura interferenziale da indicare per pasto è fissato in € 0,035. 

 

Il Responsabile Unico Del Procedimento 

Mauro Pisani 

 


