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 25/03/2020 al 31/03/2020 relativamente alla gara in oggetto, si
forniscono i seguenti chiarimenti in merito.

25 marzo 2020
1) Domanda
In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti/informazioni:
1) Nel Disciplinare di Gara non viene citata da nessuna parte la partecipazione come RTI, a tal
proposito si chiede se la partecipazione come RTI è consentita. In caso di risposta affermativa
si chiede inoltre il possesso dei requisiti come deve essere posseduto dalle parti.
2) Nel Disciplinare di Gara al punto 12.1 (Busta n. 1 Documentazione Amministrativa) tra i
documenti da produrre viene indicato il DVR, si chiede se in caso in RTI il documento deve
essere prodotto da tutti i soggetti o solo dalla mandataria.
Risposta
1) Come specificato nel Bando di gara, la partecipazione alla procedura è ammessa per tutti i
soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 purché l'intero RTI sia in possesso dei requisiti
indicati nella documentazione di gara;
2) Il DVR compete sia alla mandataria che alle società che compongono l’RTI in virtù del fatto
che l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, compete a tutte le ditte
facenti parte l’RTI.

2) Domanda
In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti/informazioni:
1) In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i. si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale
fornitore del servizio, gli attuali prezzi di gestione del servizio oggetto di gara nonché copia
della precedente delibera di aggiudicazione del servizio oggetto di appalto;
2) Si richiede il monte ore settimanale degli addetti attualmente in carico sul servizio, il CCNL,
il livello e l'anzianità di servizio;
3) Si richiede se vi sia un monte ore minimo da rispettare;
4) Si richiede se nel limite di pagine della Relazione Tecnica siano compresi copertina e
sommario;
5) Si richiede se il materiale igienico-sanitario (carta igienica, asciugamani, sapone per mani,
ecc.) sia a carico della ditta aggiudicataria;
6) Si richiede di quantificare, se possibile, le spese di pubblicazione e contrattuali.
Risposta
1) L'attuale fornitore del servizio è la società Euromac European Maintenance Cleaning s.r.l.; si
evidenzia che le altre richieste non sono riferibili all'attuale procedura di gara;
2) Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 20 marzo 2020;
3) Il servizio dovrà essere erogato in base alle indicazioni fornite nella documentazione di gara,
in particolare si rimanda al Capitolato d'Appalto;
4) La descrizione progettuale dovrà rispettare le indicazioni fornite nel disciplinare di gara al
punto 12.2 precisando che sono esclusi dal conteggio delle facciate copertina e sommario;
5) Il materiale igienico-sanitario (carta igienica, asciugamani, sapone per mani, ecc.) è a carico
della ditta aggiudicataria;
6) Si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 1 del 20 marzo 2020.
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26 marzo 2020
1) Domanda
A seguito dei provvedimenti assunti in tema di contenimento della diffusione del COVID-19 e
delle seguenti limitazioni all’attuale situazione di emergenza, l’operatore economico chiede:
1) Permanenza dell’obbligatorietà di eseguire il sopralluogo così come previsto al paragrafo 10
del disciplinare di gara. In caso di risposta affermativa l’operatore economico chiede giorni e
date disponibili; in caso di risposta negativa si richiede di poter ricevere documentazione ed
informazioni (planimetrie, immagini, descrizione dei locali ed informazioni sul personale
impiegato con relativi livelli di inquadramento e monte ore, altro ed eventuale al fine di
sostituire l’obbligo al sopralluogo;
2) Se è prevista una proroga dei termini di consegna del plico.
Risposta
1) In merito all’obbligo del sopralluogo si rimanda alla risposta al quesito n. 2 del 20 marzo
2020. Appena saranno superate le restrizioni alla circolazione imposte dai DPCM la Stazione
Appaltante procederà a proporre, all'Operatore Economico che ha presentato richiesta, data e
orario del sopralluogo;
2) Si rimanda alla risposta al quesito n. 3 del 20 marzo 2020.
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30 marzo 2020
1) Domanda
In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti/informazioni:
1) Sul presupposto che lo scrivente è un Consorzio di cui alla lettera b), comma 2, art.45 D.Lgs
50/2016, si chiede di confermare che il requisito dell’iscrizione alla fascia di classificazione
“e”, quello relativo al fatturato globale annuo e quello relativo all’esecuzione dei servizi
analoghi, debbano essere computati in capo al Consorzio;
2) In merito all’attribuzione del punteggio tecnico, si chiede di confermare che le certificazioni
richieste debbano essere computate in capo al Consorzio;
3) Ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre
2020, è venuto meno l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori ed anzi, è obbligatorio
solo specificare l’intenzione di voler ricorrere al subappalto, senza fare menzione
dell’eventuale subappaltatore e, di conseguenza farne produrre alcuna documentazione. Si
chiede quindi conferma che, nell’eventualità nella quale vi si volesse far ricorso, non debba
essere prodotto alcun DGUE né altra documentazione da parte del subappaltatore;
4) Si chiede se in luogo della consegna a mano e della raccomandata A/R si possa far ricorso a
corrieri privati;
5) Si chiede conferma della obbligatorietà dell’effettuazione del sopralluogo alla luce della
particolare situazione che sta vivendo l’intero Paese a seguito dell’emergenza COVID 19 e
dei vari DPCM emanati ed in base ai quali è stato vietato lo spostamento da un Comune
all’altro se non per casi di comprovata necessità;
6) Si chiede di confermare che, come il requisito del fatturato globale annuo fa riferimento ad
esercizi finiti, allo stesso modo anche l’indicazione dei servizi analoghi svolti faccia
riferimento ai medesimi esercizi finiti e quindi agli esercizi 2016-2017-2108.
Risposta
1) Si conferma che il requisito dell’iscrizione alla fascia di classificazione “e”, quello relativo al
fatturato globale annuo e quello relativo all’esecuzione dei servizi analoghi devono essere
posseduti dal Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
2) In caso di partecipazione del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 le certificazioni sono possedute dal consorzio medesimo;
3) In linea con il quesito avanzato, si precisa che in virtù delle modifiche apportate dalla legge
n. 55 del 2019 di conversione al cosiddetto "Sblocca cantieri" al momento della presentazione
dell'offerta nessun documento dovrà essere presentato dal subappaltatore. Il presente
chiarimento rende non necessario quanto richiesto nel Disciplinare di gara al punto 8, secondo
periodo.
4) Si conferma che 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.
5) In merito all’obbligo del sopralluogo si rimanda alla risposta al quesito n. 2 del 20 marzo
2020. Appena saranno superate le restrizioni alla circolazione imposte dai DPCM la Stazione
Appaltante procederà a proporre, all'Operatore Economico che ha presentato richiesta, data e
orario del sopralluogo;
6) Si conferma il riferimento agli esercizi 2016-2017-2018.
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2) Domanda
Siamo a richiedere se, a fronte dell'emergenza COVID-19, è comunque confermato il termine di
presentazione delle offerte al 20/04/2020 oppure se verrà prevista una proroga.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 3 del 20 marzo 2020
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31 marzo 2020
1) Domanda
In riferimento alla procedura di gara si richiede al fine, dell’elaborazione dell’offerta il numero
dei dipendenti, monte ore settimanali, data di assunzione, livello contrattuale e contratto applicato,
attualmente impegnati nel servizio. Si richiede se tra gli operatori sono presenti lavoratori
svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della legge 381/91.
Risposta
Si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 1 del 20/03/2020.
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