CHIARIMENTI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULZIA E
FACCHINAGGIO PER GLI STABILI ISMEA
CIG. 87846098AB

1. DOMANDA: con la presente si richiedono chiarimenti in merito al punto 7.3 d) del disciplinare di
gara chiediamo se è necessario aver effettuato nell'ultimo quadriennio servizi di pulizia e
facchinaggio oppure è sufficiente aver eseguito servizi di sola pulizia.
RISPOSTA: per servizi analoghi effettuati nell’ultimo quadriennio si intendono quelli oggetto di
gara e, segnatamente, i servizi di pulizia e facchinaggio, fermo restando, comunque, che il
concorrente dovrà essere iscritto, a pena di esclusione, al Registro delle Imprese o Albo
Provinciale delle imprese artigiane, ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n.82 e del D.M. 7 luglio
1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione E). In ogni caso, si conferma
che i servizi di sola pulizia sono idonei a soddisfare il requisito richiesto all’ art. 7.3 d) del
disciplinare.
2. DOMANDA: In merito al punto 7.3 e) chiediamo se è sufficiente possedere la certificazione di
qualità per la sola attività di pulizia.
RISPOSTA: Si conferma.
3. DOMANDA: Con la presente si chiede a codesta spett.le stazione appaltante di voler fornire i
seguenti chiarimenti: premesso che l'importo a base d'asta per la procedura de quo è stato
determinato in euro 465.000,00 e che dall'applicazione dei criteri di cui al CCNL settoriale emerge
che il costo della manodopera supererebbe l'importo a base d'asta, si chiede di voler fornire
chiarimenti in ordine al metodo utilizzato, al fine di quantificare il costo della manodopera.
RISPOSTA: Si conferma la correttezza del dato che è stato quantificato prendendo in
considerazione il costo medio orario riportato nelle tabelle ministeriali per il personale
dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi
per il numero di ore complessivamente previsto per il triennio.
4.

DOMANDA: in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 7.3 del
disciplinare di gara, si chiede di confermare che sia sufficiente un solo servizio analogo che abbia
come oggetto i servizi di pulizia e la movimentazione di piccoli arredi per l'allestimento delle sale,
svolto all'interno del quadriennio 2017-2018-2019-2020 e con un fatturato complessivo superiore
a 237.500 euro.
RISPOSTA: Si conferma.
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5. DOMANDA: Si chiede conferma che ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo
7.3 lett. d) del Disciplinare di gara (Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo quadriennio
servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo complessivo minimo pari a €
237.500,00) per servizi “analoghi” si intendano servizi di pulizia.
RISPOSTA: Si conferma.
6. DOMANDA: Si chiede conferma che il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett e) (Possesso di una
valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015 relativa alle attività oggetto del presente appalto) sia soddisfatto dal possesso di
certificazione di qualità ISO 9001:2015 per “Progettazione, erogazione e gestione di servizi
avanzati per pubblico e privati nel settore delle pulizie, dell’igiene e sanificazione, profilassi
ambientale (disinfestazione e derattizzazione) in ambito civile, industriale e sanitario, di servizi di
ausiliariato, di servizi di logistica e di handling”.
RISPOSTA: Si conferma.
F.to Il Responsabile del procedimento
Dott. Mario Marotta
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