RdO 650379_2014 Servizio di pulizia
Quesiti e risposte pubblicate sul MEPA

QUESITO
Si richiedono i sottostanti chiarimenti: 1) la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa dal
Direttore Tecnico, relativamente ai requisiti di cui all'art.38, c.1, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., deve
essere sottoscritta dalla persona interessata e successivamente firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante prima di inserirla a portale?
2) è possibile avere delle planimetrie dei locali oggetto d'offerta?
3) ai sensi dell'art.4 del C.C.N.L. della Ns. categoria, che prevede il passaggio del personale
attualmente impiegato dalla ditta uscente alla ditta subentrante, si richiede il numero di unità
attualmente impiegate dalla ditta uscente, il livello contrattuale di inquadramento e le ore
contrattuali settimanali con cui sono stati assunti per il lavoro in oggetto.

RISPOSTA
1) La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal direttore tecnico (e dagli altri soggetti
indicati nell'art. 38 e nella RdO); ove ciò non sia possibile per mancanza di firma digitale, verrà inserita
la dichiarazione sottoscritta dal Direttore tecnico (o dai predetti soggetti) e il legale
rappresentante attesterà apponendo la sua firma digitale la sottoscrizione dell'originale
scansionato e trasmesso.
2) Per le planimetrie, rivolgersi al Geom. Bellassai al recapito indicato nella RdO.
3) Le informazioni potranno essere richieste direttamente alla Ditta interessata: Diversi Servizi
Integrati
Soc.
Coop.
Sociale,
Via
Mascalucia,
9,
95125
Catania,
e-mail
diversiservizintegrati@gmail.com.
Si tenga presente, comunque, che, fermo restando il monte ore complessivo, il monte ore
richiesto con la presente RdO è aumentato, rispetto a quello previsto nel contratto in corso, per
la sede di Serra La Nave e proporzionalmente diminuito per la sede di Catania, così come sono
state apportate modifiche alla frequenza di alcune prestazioni.

QUESITO
ESSENDO POSSESSORI DI ISO 9001:2008 POSSIAMO PRESENTARE LA CAUZIONE PROVVISORIA
ALL'1% E CON FIRMA DIGITALE DEL NOSTRO LEGALE RAPPRESENTANTE?

RISPOSTA
In tal caso l'importo della cauzione è ridotto del 50%, ma occorre produrre la certificazione del
sistema di qualità, in copia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante (con sua
firma digitale). In mancanza non potrà essere accettata cauzione in misura inferiore.
Se la garanzia è presentata mediante fideiussione, la polizza va prodotta in originale o mediante
scansione del documento originale, che verrà dichiarato conforme all'originale con dichiarazione
del legale rappresentante e sua firma digitale. In tale ultimo caso, la dichiarazione da inserire nel
MEPA e firmare digitalmente da parte del rappresentante legale della Ditta, unitamente alla
scansione dell'originale della polizza, ha il seguente contenuto:
"Il documento scansionato inserito nel MEPA è conforme all'originale cartaceo della polizza in
possesso della Ditta, il quale è sottoscritto dal titolare dei poteri di firma per conto della
Compagnia"

QUESITO
In relazione alla verifica di congruità dell’offerta saranno prese in considerazione offerte che
indichino un costo della manodopera inferiore a quello previsto nelle Tabelle Ministeriali
attualmente in vigore?

RISPOSTA
Si, secondo il bando, è uno degli elementi che verrà considerato.

QUESITO
Per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnico-professionale, nel caso in cui si ha effettuato un
servizio di pulizia continuativo da oltre tre anni per un importo annuale superiore a € 20.000 (ad
esempio2012-2013-2014), tali lavorazioni, ai fini del computo di almeno 9 servizi come da voi
richiesti, vengono valutati come 1 servizio o come 3 servizi di pulizia?
Si può proporzionare il requisito, inserendo meno servizi di importo superiore?
RISPOSTA
Viene valutato come un servizio essendo interesse della stazione appaltante verificare, stante
l’oggetto della RdO, la capacità della Ditta di gestire un certo numero di appalti, seppure di
importo minimo, con più committenti.

No, occorre possedere il requisito richiesto nella RdO.
Non sussistono ragioni per modificare quanto previsto nella Richiesta di Offerta con riferimento al
requisito di capacità tecnica e professionale, essendo lo stesso ragionevole, proporzionale e
adeguato, anche tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 49 del D. L.vo n. 163/2006.
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