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COMUNE DI BOLOGNA

OGGETTO: "SERVIZIO PER GU INTERVENTI LARVICIDI ED ADULTICIDI PER LA LOTTA
ALLA ZANZARA TIGRE, DERATTlZZAZlONE E DISINFESTAZIONE CONTRO ALTRI
INFESTANTI, IN AREE DI PERTINENZA COMUNALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
BOLOGNA" dell'importo di Euro 1.315.600,00 di cui Euro 1.289.288,00 a base di gara ed Euro
26.312,00 per oneridellasicurezza non soggettia ribasso .
CIG.: 3703169FB7

Chiarimento n. 3

Su richiesta di un'impresa interessata a parteciparealla gara in oggetto e ai sensi del punto R) del
bando di gara si fomisconoiseguenti chiarlmenti:

Quesito;
ftSul modulo offerta economica (Allegato 2 del Capitolato) sono insertti i punti B.5.1 (Rimozione del
guano da aree pubbliche in quota e a terra) - B.5.2 (Sanlficazione ambientale) - 8.5.3 (Rimozioneal-
veari). Sul Capitolato agli stessi punti (Pagg. 15 e 16) si cita .Qualora gli interventi di rimozione guano

si rendessero necessari, ne sarà inoltrata specifica richiesta alla Ditta Appaltatrice: gli stessi saranno
finanziati 8 parte con riferimento al costo orario indicato in sede di offerta e non oggetto di valutazione,
se ritenuto congruo:
Si chiede quindi se nelle rispettive caselle della tabella offerta riferite ai punti di cui sopra è da inserire
il costo orario e successivamente non lo si deve sommare 81totale o se tale costo é da Inserire in cal-
ce all'offerta e si devono eliminare le corrispondenti voci nella tabella.
Ed infine. dato che si fa riferimento al guano anche per i trattamenti di sanificazione e rimozione al-
veari se per questi ultimi due servizi vale la stessa cosa. n

Risposta:
In relazione a quanto richiesto si precisa quanto segue:

con riferimento ai Dunti B.5.1, B.5.2,B.5.3 e 8.5.4 del Capitolato Speciale d'appalto,
la dicitura "Qualora gli interventi di (...) si rendessero necessari, ne sarà inoltrata specifi-
ca richiesta alla Ditta Appaltatrice; gli stessi saranno finanziati a parte con riferimento al
costo orario indicato in sede di offerta e non oggetto di valutazione, se ritenuto congruo"
. . .. . i çome mero refuso materiale e quindi come non apposta; si conferma
quindi il contenuto integrale della "offerta economica - Allegato 2"1 e pertanto gli importi
relativi agli interventi di cui ai suddetti punti (cosi come tutti gli altri Indicati nella "offerta
economica - Allegato 2") concorreranno a formare l'importo complessivo offerto
dal concorrente.

.t_QlLr.iHtlmj!ln1o~LpJlnJ;QB..!..~...! del Capitolato Speciale d'appalto "partecipazione ad
eventi /manifestazloni su richiesta" , si conferma che tali interventi non sono contenuti
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