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GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO
NATATORIO COMUNALE DI VIALE VARZI, 13, ARESE – PERIODO
01.09.2018/31.08.2023
PIATTAFORMA S.IN.TEL (Sistema di Intermediazione Telematica)
CIG 7444318D8A
Codice AUSA 0000222130

III° CHIARIMENTO
Con riferimento a quanto riportato nel disciplinare di gara art. 17, pag. 22, che si riporta:
“C) Offerta economica
Al terzo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta economica” presente
sulla piattaforma S.In.Tel., l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà indicare la
propria offerta economica in cifre riportante il costo complessivo in Euro – al netto dell’IVA –
dell’intero servizio, omnicomprensivo di tutto quanto richiesto nel capitolato speciale,
compresi:
1.
2.
3.

i costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico;
i costi della sicurezza derivanti da interferenza;
i costi del personale.

Negli appositi campi previsti in S.In.Tel. il concorrente dovrà esplicitare i costi sopra riportati
che rappresentano, pertanto, una parte del valore offerto.
Nell’apposito campo “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico”, e nel campo “costi del personale “ il concorrente dovrà indicare espressamente i
propri costi aziendali concernenti i costi della manodopera e l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Nell’apposito campo “costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il concorrente dovrà
inserire il valore 0 (zero).
Al termine della compilazione dell'offerta economica, S.In.Tel. genererà un documento in
formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal partecipante sul proprio terminale e, quindi
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.
Saranno escluse le offerte incomplete e/o parziali o non compilate correttamente.
L'offerta economica, che dovrà essere oggetto di miglioramento al rialzo, dovrà essere
formulata in cifre. Non sono ammesse offerte al ribasso o pari all'importo annuo posto a
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base di gara pari a € 25.000,00 esclusa IVA.”,
viene riferito da parte di un operatore economico, l'impossibilità di inserire la voce costi del
personale, poichè superiore all'importo annuo posto a base di gara di € 25.000,00 (tale voce
infatti trattandosi di concessione è imputabile al valore della concessione stessa, ma la struttura
di Sintel richiede l'inserimento del valore a base d'asta).
A tal fine quindi si chiede di inserire alla voce costi del personale, il valore fittizio di 0 (zero)
e, in caso di ulteriore impedimento, un altro importo fittizio comunque sotto il valore di
100,00 euro).
Pertanto si chiede di voler far pervenire, esclusivamente presso l'Ufficio protocollo del
Comune di Arese, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 23.05.2018, in formato
cartaceo, in busta chiusa e sigillata recante all'esterno i dati del mittente, l'oggetto della gara
“Gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto natatorio di Viale Varzi, 13” –
Integrazione busta economica, l'importo corretto dei costi del personale riferiti ad un anno solare
di gestione.
Lì, 17.05.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Rosella Paganini
(firmato digitalmente)
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