AVVISO SULLE MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI A SISTEMA

Con riferimento alla gara indetta per l’”affidamento dei servizi di conduzione, manutenzione e
presidio tecnico degli impianti tecnologici delle sedi Sogei, compresa la fornitura di
apparecchiature impiantistiche (ID 1978)” si rappresenta che è stata riscontrata l’impossibilità di
inserire a sistema nell’offerta economica la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della manodopera; tale incongruenza è
potenzialmente idonea a compromettere la corretta presentazione delle offerte.
Le verifiche tecniche effettuate hanno consentito di rilevare un errore nella configurazione della
gara, sia sul lotto 1 che sul lotto 2, che non consente agli operatori economici di esprimere la
“stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei
costi della manodopera” di cui all’art. 95, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui al
paragrafo 17 del Disciplinare di gara; si è pertanto provveduto a correggere l’errore inserendo
nella dichiarazione di “offerta economica” presente a sistema (Scheda – Componente economica)
i campi necessari per l’inserimento dei suddetti costi.
In considerazione di quanto sopra rappresentato, per poter completare correttamente l’offerta:
- gli operatori economici che hanno già avviato la procedura di partecipazione dovranno, al passo
1 della procedura, selezionare “aggiorna” in corrispondenza del campo “forma di
partecipazione”, validare tutti i passi confermando tutti i dati precedentemente inseriti, accedere
nella scheda d’offerta e completare la stessa (per la componente sia tecnica che economica)
secondo le modalità indicate nel Disciplinare ed inserendo tutti i valori richiesti;
- gli operatori economici che hanno già presentato offerta, dovranno seguire la procedura che
precede previo ritiro dell’offerta presentata attraverso le funzione “ritira busta”.
Si rappresenta che il Sistema garantisce la segretezza delle offerte finora pervenute.
Il presente avviso è pubblicato sui siti www.consip.it; www.acquistinretepa.it.
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