A tutti i partecipanti

Oggetto: Risposte ai quesiti relativi al Bando di gara n. 7671318 – PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE,
DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DA REALIZZARSI IN
TUTTE LE SEDI DELLA LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L. - CIG: 8189093D50
In merito ai quesiti pervenuti dal 01/04/2020 al 27/04/2020 relativamente alla gara in oggetto, si
forniscono i seguenti chiarimenti in merito.
01 aprile 2020
1) Domanda
Si richiede di pubblicare l’elenco del personale con livelli di inquadramento e monte ore di
ciascun addetto.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 20 marzo 2020.

14 aprile 2020
1) Domanda
Si chiede se la documentazione di gara possa essere inviata oltre che con raccomandata A/R anche
mezzo corriere o agenzia di recapito.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 30 marzo 2020.
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15 aprile 2020
1) Domanda
In riferimento alla dicitura di cui all’articolo 5 del Capitolato “per i prodotti sanificanti è
indispensabile fornire la documentazione sperimentale di Ente abilitato che attesti la validità del
prodotto per la riduzione della carica batterica, mentre le concentrazioni d’uso devono garantire
l’efficacia antibatterica indicata da detta documentazione”, si chiede conferma del fatto che in
caso di utilizzo di prodotti disinfettanti di cui all’art. 5.3.2 del D.M. 24/05/2012, dunque
classificati mediante apposito Numero di Registrazione del Ministero della Salute (Presidio
Medico Chirurgico), non sia necessario fornire alcuna documentazione sperimentale.
Risposta
Si conferma che in caso di prodotti disinfettanti classificati mediante Numero di Registrazione
del Ministero della Salute non è necessario fornire documentazione sperimentale purché siano
resi noti, nella documentazione tecnica presentata, gli estremi di tale classificazione.
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21 aprile 2020
1) Domanda
Facendo riferimento all' art.6 del Disciplinare di gara e più specificatamente ai Requisiti di
Idoneità si richiede se possa essere prodotta Autocertificazione e copie dei bilanci a comprova
dell'appartenenza alla FASCIA E.
Risposta
In riferimento ai requisiti di idoneità di cui al Disciplinare di gara si precisa che il possesso da
parte dell'operatore economico potrà essere dimostrato producendo autocertificazione ai sensi
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante.
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23 aprile 2020
1) Domanda
Un’azienda costituita ad ottobre 2016 con inizio attività novembre 2016 senza aver prodotto
ricavi, come da bilancio regolarmente depositato, ma avendo approvato già il bilancio 2019,
chiede se gli anni di riferimento sui fatturati obbligatori per la partecipazione possono essere
riferiti al triennio 2017-2018-2019 o devono essere rapportati ai periodi di attività.
Risposta
Il riferimento temporale per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al Disciplinare di
gara rimane il triennio 2016/2017/2018.
2) Domanda
In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti/informazioni:
1) A pag. 3 del Capitolato, si chiede se le 36 ore complessive per il servizio ridotto ad Agosto
presso le sedi di Terracina, Aprilia e Fondi siano da intendersi 36 ore totali per tutte e tre le
sedi o 36 ore a sede;
2) In riferimento alla modalità di redazione dell’offerta tecnica, si chiede se sia possibile inserire
in progetto tabelle alfanumeriche con un carattere inferiore al 12, purchè facilmente leggibile.
La domanda è posta ad esempio per agevolare l’inserimento dei piani di lavoro che altrimenti
occuperebbero troppo spazio della relazione tecnica;
3) La comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria sarà richiesta all’aggiudicatario
successivamente alla conclusione della gara o se invece è necessario già in fase di
presentazione delle offerte presentare copia dei bilanci 2016-2017-2018 corredati dalla nota
integrativa.
Risposta
1) Le 36 ore specificate a pagina 3 del Capitolato sono da intendersi 36 ore totali per tutte e tre
le sedi (Aprilia – Fondi – Terracina) e non per singola sede;
2) Al fine di agevolare il lavoro della Commissione giudicatrice, in riferimento alla redazione
dell'offerta tecnica, si confermano le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara. Pertanto,
il font utilizzato nella medesima dovrà essere quello prestabilito.
3) In fase di gara, l'operatore economico potrà dimostrare il possesso del requisito di capacità
economico - finanziaria producendo autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante.
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27 aprile 2020
1) Domanda
In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti/informazioni:
1) Visto il numero ridotto di righe a disposizione delle ditte concorrenti per ogni facciata, si
chiede se è possibile presentare l'offerta tecnica in formato A4 orizzontale;
2) Si chiede se come allegati all'offerta tecnica sia consentito presentare esclusivamente le schede
tecniche di macchinari, prodotti e attrezzature, oppure se sia possibile produrre anche altre
tipologie di allegati (es. Curriculum Vitae, certificazioni, presentazione dell'impresa, ecc.);
3) Si chiede se anche l'inserimento di tabelle nell'offerta tecnica rientri nel conteggio del limite
di righe per facciata previsto;
4) Si chiede se è previsto un termine massimo entro cui inviare le richieste di chiarimenti;
5) Con riferimento alla risposta fornita in data 20 marzo relativamente al personale uscente, si fa
presente che normalmente nelle procedure di gara è la Stazione Appaltante a pubblicare nei
documenti di gara i dati relativi al personale uscente forniti dalla ditta incaricata del servizio.
Ciò risulta di fondamentale importanza per le imprese concorrenti, le quali, dovendo rispettare
la clausola sociale, hanno bisogno di tali dati al fine di poter analizzare correttamente la
procedura e individuare in modo preciso i costi connessi al servizio, inclusi i costi relativi alla
manodopera (che risultano tra l'altro obbligatori da indicare all'interno dell'offerta
economica). Tali costi variano al variare del numero di addetti impiegati, del livello ad essi
riconosciuto, nonché del monte ore contrattuale al quale sono assunti. Si chiede pertanto
codesta Stazione Appaltante di voler riconsiderare la posizione in merito a tale questione.
Risposta
1) Non è ammesso il formato layout orizzontale nella redazione dell'offerta tecnica;
2) Oltre ai documenti descritti nel Disciplinare di gara, l'Operatore economico potrà inserire i
curricula del personale da impiegare per l'erogazione del servizio;
3) Si conferma che l'inserimento di tabelle nell'offerta tecnica rientra nel conteggio del limite di
righe per facciata previsto;
4) Il limite previsto per l'invio di quesiti alla Stazione appaltante è di 5 giorni antecedenti al
termine per la presentazione delle offerte;
5) Si rimanda alla risposta al quesito n. 2 del 20 marzo 2020.
La Stazione Appaltante ritiene di aver fornito alle imprese tutti gli elementi utili e necessari
per formulare l’offerta, che peraltro possono essere approfonditi mediante la conoscenza
diretta dei locali oggetti degli interventi, resa possibile dalla previsione, contenuta negli atti
di gara, di effettuare obbligatoriamente un sopralluogo.
Si precisa che non viene richiesto uno specifico e definito numero di ore di servizio, ma lo
svolgimento del servizio riportato nel Capitolato d’Appalto, in particolare al punto 3 (Oggetto
dell’Appalto) e punto 4 (Programma del Servizio), in determinate fasce orarie e giorni per le
diverse sedi, sempre come indicato nel Capitolato d’Appalto.
L’Operatore Economico dovrà considerare che, rispetto all’attuale appalto in essere, le
superfici e la tipologia dei servizi richiesti nella documentazione di gara, risultano aumentati
rispetto ai servizi attualmente in svolgimento. Pertanto l’Operatore Economico
nell’elaborazione del sistema organizzativo di fornitura del servizio oggetto della presente
gara (richiesto nel disciplinare di gara ed oggetto di valutazione da parte della commissione)
dovrà indicare nella predisposizione del Piano Operativo di Lavoro il numero di addetti
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occupati e relativi tempi di lavoro in riferimento alle pulizie giornaliere / periodiche richieste
nell’attuale bando.
Vista la richiesta presentata dall'Operatore Economico si trasmettono le informazioni dei
dipendenti attualmente impiegati nel servizio di pulizia in nostro possesso trasmesse
dall’attuale affidatario:

2) Domanda
Si chiede di confermare che le 36 ore relative agli interventi di pulizia nel mese di agosto, citate
al paragrafo 4 del Capitolato d’Appalto “PROGRAMMA DEL SERVIZIO”, siano da considerare
complessivamente per le sedi di Aprilia, Fondi e Terracina e non per singola sede.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 2 del 23 aprile 2020.

Pagina 7 di 7

