
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Eventi sismici 2016. Ordinanza speciale del Commissario straordinario del Governo n. 12 del 15.07.2021 recante “Interventi di
ricostruzione nel Comune di Cascia”. Indizione procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 5
commi 1 lettera d) e 5 dell’O.S. n. 12/2021, svolta in modalità telematica, per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei
lavori di “Ricostruzione, in sito, dell’Ospedale Santa Rita di Cascia (PG)” - Soggetto attuatore: Regione Umbria. Stazione Appaltante USR
Umbria. CUP I47B19000040001 - CIG: 9431070D28

Protocollo gara: 9431070D28

Ente: Ufficio Speciale Ricostruzione - Umbria

Data creazione report: 08/11/2022 10:33

Chiarimento n. 1 : Richiesta CME e meccanismo revisione prezzi
da Fornitore alle 03/11/2022 11:07

Buongiorno,
si richiede la pubblicazione del Computo Metrico Estimativo con la colonna quantità che attualmente non è visibile.
Inoltre, si richiedono delucidazioni in merito al meccanismo di revisione prezzi e aggiornamento dell'importo
contrattuale. Il ribasso da indicare in offerta economica è da intendersi sull'elenco prezzi R.U. Edizione luglio 2022,
pertanto l'importo contrattuale non può essere determinato finché non viene redatto il progetto esecutivo?
Nell'ipotesi in cui l'incremento dell'importo superi quanto stanziato nel Quadro Economico alla voce D.8, si
conferma che si possa accedere ai Fondi Speciali per la Ricostruzione e al Fondo Integrativo per la Ricostruzione
Pubblica come da Ordinanza 126/22 senza alcun tetto massimo di spesa?
 
Grazie

Risposta n. 1 :

Re:Richiesta CME e meccanismo revisione prezzi
da Ente alle 07/11/2022 13:04

É stato pubblicato, al link: https://drive.google.com/drive/folders/1w6glQdBJzNfo-
m3DMYhSojrL27Pr0Gcg?usp=sharing il
CME in stampa .pdf corretta, elaborato 1183DEdU200-02_CME.

Per quanto riguarda le delucidazioni richieste, si
conferma quanto riportato nell’art.2 (ammontare dell’appalto), nell’art.43
(Revisione Prezzi) e nell’art.44 (Revisione prezzi contrattuali: applicazione)
e, comunque descritto all'interno del CSA allegato al progetto posto a
base di gara, nonché nella Lettera di invito all'art. 3 (oggetto
dell'appalto, importo e suddivisione in lotti) e all'art. 3.2 (revisione
prezzi).
 

 


