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www.laziocrea.it - www.regione.lazio.it   1. Domanda e RISPOSTA Nel disciplinare si richiede di esplicitare l’offerta economica relativa alla “tabella A, fermo restando che il suddetto prezzo non può superare, a pena di esclusione, l’importo di cui al punto II.2.6 del Bando di gara (€ 10,00 - euro dieci/00”); si chiede di confermare che l’importo di €10,00 si riferisca alla somma matematica dei prezzi unitari senza alcuna moltiplicazione per ciascun articolo in colonna e di specificare il driver di fatturazione. Si riporta per chiarezza la Tabella A  TABELLA A - servizio di Lavanolo biancheria piana DESCRIZIONE DEL CAPO SPECIFICHE TECNICHE MINIME QUANTITÀ €/UNIT. Lenzuolo sopra 100% cotone colore bianco candido, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili ai materassi in uso – dimensioni 200 * 160 letto matrimoniale 9  100% cotone colore bianco candido, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili ai materassi in uso – dimensioni 190*80 letto singolo 24  Lenzuolo sotto 100% cotone colore bianco candido, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili ai materassi in uso – dimensioni 200 * 160 letto matrimoniale 9  100% cotone colore bianco candido, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili ai materassi in uso – dimensioni 190*80 letto singolo 24  Copriletto 100%cotone, colore bianco o colorato, peso180-220 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso - – dimensioni 200 * 160 letto matrimoniale 9  100%cotone, colore bianco o colorato, peso180-220 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso - dimensioni 190*80 letto singolo 24  Federa 100% cotone, colore bianco candido,peso140-170g/mq (+/-5%). Misure compatibili con guanciali forniti e/o in uso. Chiusura con risvolto interno di 20 cm. Cucito su tre lati – dimensioni cm 55*90 42  Copripiumino 100% cotone, colore bianco, peso 140-170 g/mq. (+/- 5%). Traspirante, isolante e protettivo con elastico. Misure compatibili con i piumini forniti e/o in uso - dimensioni 200 * 160 9  100% cotone, colore bianco, peso 140-170 g/mq. (+/- 5%). Traspirante, isolante e protettivo con elastico. Misure compatibili con i piumini forniti e/o in uso - dimensioni 190*80 24  
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Asciugamano Viso spugna di puro cotone 100% - dimensioni cm 60*90 42  Salvietta Bidet spugna di puro cotone 100% - dimensioni cm 30*30 42  Telo Doccia spugna di puro cotone 100% - dimensioni cm 100*150 42  Scendi Doccia spugna di puro cotone 100% 14  TOTALE A MISURA SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA € 10  RISPOSTA  Come previsto al par. 2.2. del Disciplinare, ciascun concorrente deve presentare una sola offerta economica incondizionata, con l’indicazione in cifre e in lettere, dei seguenti prezzi (I.V.A. esclusa):  a) prezzo proposto a fronte della piena e corretta esecuzione del servizio di lavanolo di cui alla tabella A, fermo restando che il suddetto prezzo non può superare, a pena di esclusione, l’importo di cui al € 10,00  (dieci/00);  b) prezzo proposto a fronte della piena e corretta esecuzione del servizio di ricondizionamento dei materiali forniti dalla Società Appaltante di cui alla tabella B, fermo restando che il suddetto prezzo non può superare, a pena di esclusione, l’importo di €165,00 (centosessantacinquemila/00).  Ciascuno dei sopra menzionati importi (€10,00; € 165,00) è pari alla somma matematica dei prezzi unitari dei servizi relativi ai singoli capi indicati in ciascuna delle suddette tabelle.  In considerazione di quanto all’art. 13 del Capitolato in tema di corrispettivo a misura, l’offerta economica deve contenere altresì due tabelle (redatte sulla falsa riga delle tabelle A e B di cui al par. 2.2 del Disciplinare). Ciascuna tabella deve contenere l’indicazione di ciascun prezzo offerto dal concorrente in relazione alle singole voci di ciascuna tabella, fermo restando che la somma dei singoli prezzi offerti in ciascuna tabella non può superare rispettivamente i prezzi indicati a base d’asta (€ 10 per l’esecuzione del servizio di lavanolo; € 165,00 per l’esecuzione del servizio di ricondizionamento dei materiali forniti dalla Società Appaltante).  2. Domanda e RISPOSTA Nel disciplinare si richiede di esplicitare l’offerta economica relativa alla “tabella B, fermo restando che il suddetto prezzo non può superare, a pena di esclusione, l’importo di cui al punto II.2.6 del Bando di gara (€ 165,00 - centosessantacinquemila/00); si chiede di specificare che l’importo di € 165,00 si 
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riferisca alla somma matematica dei prezzi unitari per ciascun articolo in colonna (senza alcuna moltiplicazione) e di specificare il driver di fatturazione Si fa notare che tra l’importo in lettere e l’importo in cifre c’è un enorme discordanza si chiede di chiarire quale sia l’importo corretto  RISPOSTA Si veda la risposta al chiarimento n. 1. Si precisa che l’importo a base d’asta per l’esecuzione del servizio di ricondizionamento dei materiali forniti dalla Società Appaltante è pari ad € 165,00 (e non 165.000,00). 


