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1 12/03/2019 13/03/2019 Richiesta chiarimenti gara
10:18
11:25

Question

Answer

Con la presente chiediamo i
seguenti chiarimenti per la gara di
servizi
di trasloco uffici, laboratori, presso il
centro di ricerca di Ispra:
1)È corretto ritenere che come detto
dal punto 2.4 del capitolato
d’oneri le offerte non devono
superare il bilancio massimo stabilito
e
cioè l’importo di € 900.000,00
indicato esclusivamente nel bando di
gara? 2.)Si chiede di indicare i
prezzi unitari da cui deriva
l’importo pari a € 900.000,00 3)Si
chiede inoltre se ci sono dei rischi
da interferenza ed in caso
affermativo indicare l’importo
stimato. 4)Si
chiede di conferma che il servizio
verrà svolto come indicato nelle
giornate dal lunerdi venerdi esclusi
sabato domenica e festivi. In
attesa di riscontro, porgiamo cordiali
saluti.

13/03/2019
Ad 1) Il valore indicato al punto II.1.5
del bando di gara (EUR 900.000)
corrisponde al valore stimato
massimo dell'appalto, per la durata
massima possibile del contratto. Esso
copre tutti gli acquisti ai sensi del
contratto quadro, comprensivo di tutti
gli eventuali rinnovi, tutte le spese
sostenute dal contraente come meglio
precisato nell'allegato I – Parte 2 al
contratto, oltre al costo del DUVRI.
Tuttavia, ciò non impegna
l'amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare servizi per un importo
corrispondente all'importo massimo.
Ad 2) Non si possono fornire tali
informazioni. Gli offerenti devono
compilare le tabelle di valutazione e
l'allegato I-Parte 2 al CQ, inserendo i
prezzi unitari offerti. Si ricorda che le
quantità indicate nelle tabelle di
valutazione sono calcolate su un
consumo annuo stimato; sono
puramente indicative e non vincolanti
per la Commissione. La loro
indicazione ha lo scopo esclusivo di
permettere una comparazione delle
offerte. Ad 3) Si attira l'attenzione alle
rettifiche dell'Allegato I – Parte 1 e
Parte 2 - al CQ. I costi relativi alle
misure previste per l'eliminazione ai
rischi da interferenza sono stati
stimati nel DUVRI, come indicato
all'articolo I.6.4 del CQ. Tali costi sono
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all'articolo I.6.4 del CQ. Tali costi sono
a carico dell'amministrazione
aggiudicatrice. Ad 4) Come indicato
nell'Allegato I – parte 2 al contratto,
l'orario nel quale dovranno essere
effettuati i traslochi deve essere
compreso tra le 8:30 – 12:30 e le
13:30-17:30. In caso di necessità,
potrà essere indicata una fascia oraria
diversa. Il servizio si svolgerà nei
giorni lavorativi del JRC Sito di Ispra,
dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e
domenica, giorni festivi e di chiusura
del JRC Sito di Ispra.

2

14/03/2019 14/03/2019 Richiesta integrazione chiarimenti 13:50
14:54
DUVRI

Come da voi indicato i costi relativi
alle misure previste per
l'eliminazione ai rischi da
interferenza sono stati stimati nel
DUVRI.
Si chiede di voler indicare l'importo
dei costi da interferenza, non
essendo il DUVRI presente tra gli
allegati.

14/03/2019
Il DUVRI è il documento sotto il
numero "13 Allegato VIII DUVRI
traslochi.doc", dove alla pagina 17 e
18 sono indicate gli importi della stima
dei costi.
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3 08/04/2019 10/04/2019 Richiesta chiarimenti
16:48
17:43

Question

Answer

Ai fini della compilazione dell'Offerta
economica - Allegato B, si
prega chiarire cosa intendete per
&quot;mq stimati&quot; ovvero la
tipologia di attività compresa nella
voce &quot;mq stimati&quot; e
informazioni sugli arredi che
compono i vari mq (descrizione
ufficio
tipo, sala riunioni, locali adibiti ad
asilo, etc...).

10/04/2019
"Mq stimati" si riferiscono alla tipologia
di traslochi "convenzionali (TC)" come
definiti nell'Allegato I - Parte 2 al
contratto - Specifiche tecniche, al
punto 3.4. Per il trasloco
convenzionale il costo di lavoro non
viene definito in base alla quantità e
alle dimensioni dei mobili/ suppellettili/
apparecchi movimentati, ma in base
alla superficie del locale da cui
vengono prelevati. L'espressione "mq
(stimati)" nelle tabelle di valutazione
economica (Allegato B all'Allegato I –
Parte 1 al contratto Allegato
amministrativo) indica una stima
annuale della superfice in metri
quadri, per tipologia del locale, da cui
viene prelevato il mobilio.
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