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 09/06/2020 al 10/06/2020 relativamente alla gara in oggetto, si
forniscono i seguenti chiarimenti in merito.
09 giugno 2020
1) Domanda
In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti/informazioni:
1) Possono essere presentati i servizi di pulizia effettuati nel triennio 2017-2019 anziché nel
triennio 2016-2018 qualora sia stato presentato il bilancio definitivo nell’anno 2019;
2) Per attestare i servizi di pulizia effettuati è possibile presentare le fatture emesse anziché le
dichiarazioni del Cliente;
Risposta
1) Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 23 aprile 2020.
2) I requisiti di capacità tecnica professionale indicati nel Disciplinare di Gara fanno
riferimento all’esecuzione negli ultimi tre anni di almeno 3 servizi analoghi. In caso di
servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti
modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
Inoltre l’allegato XVII, del D.Lgs. 50/2016 parte II: Capacità tecnica, elenca i mezzi per
provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83.

2) Domanda
Con riferimento alla procedura in oggetto siamo con la presente a richiedere se, date le
dimensioni elevate del DVR con i relativi allegati, possa essere sufficiente allegare alla
documentazione amministrativa la sola copertina con indice.
In alternativa si chiede di poter inviare lo stesso tramite supporto informatico CD-ROM da
inserire nella busta amministrativa.
Risposta
Non risulta possibile inserire solamente la copertina con l’indice del DVR all’interno della
documentazione amministrativa. Si conferma che tutta la documentazione debba essere
trasmessa necessariamente in formato cartaceo. L’invio del plico può essere effettuato anche a
mezzo corriere, ferma restando la responsabilità in capo all'operatore economico in riferimento
alla consegna del plico medesimo.
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10 giugno 2020
1) Domanda
Vista l'applicazione della clausola sociale per l'espletamento del servizio in oggetto, siamo a
richiedere gentilmente i livelli occupazionali dei dipendenti attualmente impiegati e le fasce
orarie di lavoro per le sedi di Latina, Aprilia, Terracina e Fondi.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 27 aprile 2020.
2) Domanda
In relazione al modello “Allegato 3”, da Voi predisposto per la compilazione dell’offerta
economica, è riportato quanto segue:
L’importo offerto, pertanto, è di € ……….. (dicesi euro ……………………………..) al netto
dell’IVA, se dovuta, e dei costi della sicurezza derivanti da DUVRI pari a euro ……….
Si chiede di voler specificare se i costi della sicurezza da indicare siano esclusivamente quelli
indicati sul DUVRI (€ 1.550.00) oppure siano quelli indicati nel Disciplinare di gara pari ad €
18.610,00.
Risposta
Per quanto concerne i costi di sicurezza occorre fare riferimento a quanto rappresentato nel
Disciplinare di Gara.
3) Domanda
Per la partecipazione alla gara in oggetto, per i requisiti di capacità tecnica e professionale viene
richiesta l’esecuzione di almeno 3 servizi analoghi e nel caso di servizio svolto per un privato
con: originale o copia autentica del certificato rilasciato dal committente privato (con
indicazioni di importi, periodo e oggetto), a tal fine si chiede se
già in nostro possesso.
Risposta
È richiesto originale o copia autentica del certificato da parte del soggetto presso cui è stata
svolta la prestazione.
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