GARA CUC/SD/7/2016
Procedura aperta per l'appalto di servizi di pulizia immobili
comunali per 12 mesi con decorrenza dal 24.10.2016 e possibilità
di ripetizione - CIG 672182624B –
Procedura id 78087766

FAQ del 04.08.2016

QUESITO N. 17

RISPOSTA N. 17

con riferimento alla gara in oggetto si chiede
conferma che l'importo della garanzia Vedi quesiti 5 e 9
provvisoria e' pari ad € 2.455,00 pari all' 1%
dell'importo contrattuale di 1 anno di €
245.500,00.

QUESITO N. 18

RISPOSTA N. 18

Buongiorno,
abbiamo riscontrato delle differenze sui mq
indicati su 2 strutture tra il Capitolato e le
schede
tecniche
degli
edifici:
- Biblioteca Parri: 719,03 mq da Capitolato - Si deve fare riferimento alle schede tecniche
719,30
mq
da
schede
tecniche;
- Palestra Kennedy: 403,43 mq da Capitolato 403,50
mq
da
schede
tecniche.
Anche se la differenza è irrisoria a quale dato
dobbiamo fare riferimento?

QUESITO N. 19

RISPOSTA N. 19

Con riferimento alla presentazione della
cauzione provvisoria richiesta all'art. 4 del
Disciplinare, chiediamo di volerci confermare Si conferma la modalità indicata
se la cauzione prodotta come di seguito descritto
sarà corretta ai fini della partecipazione alla

procedura senza incorrere in sanzioni: la
scrivente intende inserire sul portale telematico
una copia (con firma autografa sia
dell’operatore economico che dell’assicuratore
che la emette) scansionata e successivamente
firmata digitalmente dall’Operatore economico.

QUESITO N. 20

RISPOSTA N. 20

Per quanto riguarda l’elenco degli edifici in rif.
art 2 del CSA si chiede di conoscere se il Vedi quesito 6
servizio deve essere effettuato su 52 settimane
per tutte le strutture oppure alcune hanno una
frequenza minore.

QUESITO N. 21

RISPOSTA N. 21

Con la presente si chiede se il requisito di
capacità tecnica chiesto nel disciplinare deve I requisiti richiesti sono tutti quelli previsti nel
essere di importo uguale a quello chiesto nel disciplinare
requisito di capacità economico-finanziaria
(250.000,00 €) oppure bastano solo n° 3
certificazioni attestanti il regolare svolgimento
delle attività

QUESITO N. 22

RISPOSTA N. 22

in riferiemnto al quesito n.3 punto 3 vorremmo Si conferma che le referenze potranno essere
sapere se le referenze che fornirà ogni azienda firmate digitalmente dalle aziende stesse
partecipante in ATI possono essere firmate
digitalmente dalle aziende stesse.

QUESITO N. 23

RISPOSTA N. 23

La presente per richiedere, in merito alla L’importo annuo a base d’asta è quello indicato
procedura in oggetto, i seguenti chiarimenti:
nel disciplinare di gara
 Dall’analisi del valore totale del contratto al
netto degli oneri per la sicurezza, stimato
complessivamente in € 688.500,00 per una
durata totale di 33 mesi, si ottiene un importo
annuale pari circa ad € 250.363,64. È corretta
l’interpretazione secondo la quale l’importo
annuo corretto a base d’asta sia, quindi, €
250.363,64 e non € 245.500,00?

QUESITO N. 24
in relazione alla gara in oggetto, formula i
seguenti quesiti:
1. Il Disciplinare di gara prevede che il progetto
relativo all’offerta tecnica dovrà essere redatto
in lingua italiana, di consistenza non superiore a
10 pagine di formato A4 preferibilmente con
carattere 12 Times New Roman, interlinea
singola
e
con
pagine
numerate
progressivamente. Al riguardo si chiede di
chiarire se il limite di 10 pagine è da intendersi
come 10 facciate ovvero 10 pagine anche fronte
retro, corrispondenti quindi a 20 facciate. Inoltre
si chiede di precisare se potranno essere
utilizzati font diversi da Times New Roman e di
dimensioni inferiori a 12: in questo caso, si
prega di indicare le dimensioni minime
richieste.

RISPOSTA N. 24

1) si intende 20 facciate . Il carattere da
utilizzare è
quello indicato nel
disciplinare;

2. In relazione al punto II dell’offerta tecnica
Formazione del personale, si chiede di precisare
se sarà ritenuta migliore l’offerta che prevede
corsi di formazione svolti da risorse interne o
quella che prevede il ricorso a soggetti esterni.

2) La commissione effettuerà
una
valutazione sulla base dei criteri indicati
nel disciplinare che non prevedono una
differenziazione di punteggio circa le
modalità dell’attività di formazione. La
commissione esprimerà un giudizio sul
complesso del progetto presentato.

3. Con riferimento alle tabelle da allegare
all’offerta tecnica, si chiede di esplicitare cosa si
intende per impatto ambientale dei macchinari e
delle attrezzature e cosa si intende per scheda
tecnica dei prodotti.

3) Per impatto ambientale si intende
l’effetto sull’ambiente,
positivo o
negativo che sia,
determinato da
macchinari
ed
attrezzature
eventualmente utilizzati nella fornitura
del servizio. La scheda tecnica descrive
le caratteristiche tecniche del prodotto.

