PROT. N. 836/2021

Avviso di rettifica del Disciplinare di Gara
In relazione alla procedura di gara pubblicata sul sito di Alleanza Contro il Cancro e indetta su MEPA con
Determinazione n. 38 del 3.8.2021 volta all’affidamento tramite RDO sul MEPA della Fornitura di N. 1
Strumentazione per Real Time PCR per l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia – IRCCS “Tecnologie avanzate
e modelli assistenziali in Oncologia” – Sede legale in via Giovanni Amendola 2 - 42122 Reggio Emilia
CIG: 88586759DD - C.U.P.: E84I19002050001

1) Sono apportate le seguenti integrazioni al Disciplinare di gara:
a pag. 13 lett. C (offerta economica) punto 3 dopo la parola “decimali… “. Adde:
“4. Nell’ offerta economica gli operatori economici dovranno indicare:
a)

gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;

b)

la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.”

2) Sono apportate le seguenti integrazioni all’ Avviso di rettifica prot. 809/2021
Dopo le parole proporzionalità inversa (interdipendente) Adde:

“PEi=PEmax x (Pmin/P)
Dove:
PEi:
PEmax:
Pmin:
P:

punteggio economico dell’Operatore i-esimo
massimo punteggio attribuibile
prezzo più basso tra quelli offerti in gara
prezzo offerto dal concorrente i-esimo”

Si comunica, altresì, che per effetto della rettifica del Displinare di gara successiva alla indizione della
procedura di gara sul sistema MePA, il modello di offerta economico generato in automatico dal
MePA non prevedrà lo spazio necessario per l’indicazione dei costi di manodopera, mentre potranno
essere indicati i “Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi
nell'Offerta”.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità, vista l’impossibilità di
indicare i costi della manodopera nel modello di offerta economica generato dal sistema MePA sarà
attivato l’istituto del soccorso istruttorio per l’integrazione dell’offerta economica per l’indicazione
dei costi di manodopera ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il presente AVVISO sarà pubblicato sul sito di ACC alla sezione” Gare e contratti – gare in corso” e
data comunicazione tramite MePA a tutti gli operatori economici.
Roma, 24.8.2021

LA STAZIONE APPALTANTE
F. to Paolo De Paoli

