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 12/05/2020 al 03/06/2020 relativamente alla gara in oggetto, si
forniscono i seguenti chiarimenti in merito.
12 maggio 2020
1) Domanda
Si richiede di fornire tutti i dati riferiti al personale e cioè numero di unità impiegate nell’appalto
in forza al gestore uscente, monte ore settimanale, CCNL applicato all’attuale appaltatore,
qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori
assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999. N. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni
contributive previste dalla legislazione vigente.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 27 aprile 2020.

19 maggio 2020
1) Domanda
In relazione alla procedura di gara, non riusciamo a scorgere menzione della data fissata per la
prima seduta di apertura delle buste. Tale indicazione risulta necessaria per poter inoltrare
richiesta per la predisposizione della polizza provvisoria.
Risposta
Come da provvedimento di proroga pubblicato in GURI in data 05/05/2020 n. 52, la data di
apertura delle buste amministrative è fissata il giorno 17/06/2020 ore 10.00.
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20 maggio 2020
1) Domanda
Siamo a richiedere un chiarimento in merito al punto A del progetto tecnico “sistema
organizzativo del servizio”. Qualora un operatore economico non fosse in possesso di una sola
delle certificazioni richieste, si chiede quale sia il raggiungimento del punteggio massimo
ottenibile.
Risposta
L’attribuzione del punteggio massimo di cui al parametro A del progetto tecnico è strettamente
correlato alla presentazione della relazione della struttura organizzativa e logistica proposta per
l’appalto nella quale vanno indicate le certificazioni richieste.
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27 maggio 2020
1) Domanda
In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti/informazioni:
1) In caso di partecipazione in ATI il requisito di capacità tecnica e professionale, ovvero "aver
eseguito negli ultimi tre anni almeno tre servizi analoghi", deve essere soddisfatto dal RTI nel
suo complesso.
2) Stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria, le spedizioni effettuate con corriere
autorizzato e poste italiane non si sono ancora del tutto regolarizzate, pertanto in caso di
partecipazione in RTI tra aziende che si trovano ai lati opposti dell'Italia, potrebbero esserci
dei rallentamenti nelle consegne della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara
de qua. A tal fine si chiede se sia ammessa la spedizione di un plico contenente tre distinti
supporti informatici (pen - drive, cd ecc.), ciascuno a sua volta contenente la documentazione
amministrativa, quella tecnica e quella economica firmata digitalmente, come previsto ed
ammesso dal D. Lgs. n. 82/2005 o se la documentazione debba essere necessariamente
trasmessa in formato cartaceo.
Risposta
1) Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 30 aprile 2020;
2) Si conferma che 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.
2) Domanda
In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti/informazioni:
1) Si chiede conferma che al Criterio di valutazione dell’Offerta Tecnica B3 si intendano
Metodologie operative in riferimento agli interventi di pulizia e sanificazione per quanto
riguarda le attività di pulizia ordinaria;
2) Si chiede di confermare che al Criterio B4 si intendano Metodologie operative in riferimento
al servizio di derattizzazione e disinfezione per quanto riguarda le attività di pulizia ordinaria;
3) Si chiede di specificare cosa si intende per attività di pulizia ordinaria, con riferimento alle
attività ed alle cadenze presentate al paragrafo 4- PROGRAMMA DEL SERVIZIO.
4) Si chiede, anche alla luce della odierna situazione emergenziale, se il servizio di disinfezione
richiesto insieme ai servizi di derattizzazione e disinfestazione è limitato al ripristino del
livello di igiene delle strutture a seguito dei trattamenti di derattizzazione e disinfestazione o
si intendono interventi di disinfezione generalizzati. In tal caso, si chiede di specificare
modalità e cadenza richiesta per il servizio di disinfezione.
Risposta
1) In riferimento al criterio B3, di cui all’art. 15 del Disciplinare di gara, si conferma che le
Metodologie operative in riferimento agli interventi di pulizia e sanificazione riguardano le
attività di pulizia ordinaria;
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2) In riferimento al criterio B4, di cui all’art. 15 del Disciplinare di gara, si conferma che le
Metodologie operative riguardano le attività di intervento in riferimento ai servizi di
derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
3) L’attività di pulizia dovrà essere erogata nel rispetto delle cadenze (annuale, mensile,
settimanale e giornaliera) e delle modalità così come descritte nel medesimo paragrafo 4 del
Capitolato d’appalto.
4) Il servizio di disinfezione richiesto insieme ai servizi di derattizzazione e disinfestazione è
riferito al ripristino del livello di igiene delle strutture in forma generalizzata. Non è stato
richiesto un numero di interventi minimo, ma sarà compito dell’Operatore Economico
predisporre una adeguata proposta all’interno del Piano Operativo di Lavoro che sarà oggetto
di valutazione da parte della commissione.
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29 maggio 2020
1) Domanda
In relazione alla procedura di gara si chiede se la fornitura dei rotoli per la cucina e consumabili
sarà a carico della ditta appaltante.
Risposta
Nei laboratori del comparto ristorazione presenti nella sede di Latina, la fornitura dei rotoli carta
e consumabili sono da considerarsi a carico della Stazione Appaltante. Rimangono a carico
dell’Operatore Economico i restanti materiali previsti dal Capitolato d’Appalto.
2) Domanda
In relazione alla procedura di gara siamo a richiedere l’elenco del personale e il relativo
inquadramento.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 27 aprile 2020.
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01 giugno 2020
1) Domanda
Un Consorzio Stabile di cui all'art. 45, comma 1 lett. c) del Codice, in relazione alla procedura di
gara in oggetto, è a richiedere i seguenti chiarimenti/informazioni:
1) Posto che l'iscrizione alla CCIAA di riferimento debba essere posseduto da Consorzio e
consorziata, si chiede conferma che l'iscrizione alla fascia di classificazione, invece, debba
essere posseduto solo per il consorzio e non anche dalla consorziata esecutrice;
2) Si chiede conferma che il requisito di fatturato globale annuo debba essere posseduto solo dal
consorzio e non anche dalla consorziata esecutrice;
3) Si chiede conferma che il requisito riferito ai 3 servizi analoghi debba essere posseduto solo
dal consorzio e non anche dalla consorziata esecutrice;
4) Si chiede conferma che il requisito relativo la certificazione ISO 9001 debba essere posseduto
solo dal consorzio e non anche dalla consorziata esecutrice;
Risposta
I quesiti sottoposti dal consorzio stabile, di fatto, racchiudono elementi comuni inerenti i requisiti
di partecipazione, che consentono di procedere, quindi, con una risposta unica.
Com’è noto la natura di consorzio stabile è tale per cui esso si configura come struttura autonoma
e dotata di propria soggettività distinta dalle imprese consorziate di cui coordina l’attività
imprenditoriale. Pertanto i requisiti possono essere dimostrati dal consorzio stesso.
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03 giugno 2020
1) Domanda
In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti/informazioni:
1) Elenco del personale attualmente impiegato nel servizio oggetto di gara con indicazione, per
ciascun addetto, di: CCNL applicato; qualifica; livello; sesso; anzianità; eventuale
condizione di svantaggio; n. di ore settimanali e/o mensili effettivamente svolte nel servizio
in essere;
2) Di chiarire se ci siano variazioni di prestazioni, ambienti e metrature rispetto al precedente
affidamento e di quantificarle in caso affermativo;
3) Di indicare per ciascuna sede le ore settimanali attualmente svolte;
4) Di specificare se vi sia un monte ore minimo da rispettare;
5) Di chiarire se la superficie esterna della sede di Latina pari a mq.3900 sia complessivamente
oggetto dell'attività settimanale di spazzatura e lavaggio indicata a pag. 4 del Capitolato;
6) Di conoscere con quale frequenza si dovrà eseguire il servizio di Disinfestazione e
Derattizzazione nonché l'estensione delle superfici da trattare

Risposta
1) Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 27 aprile 2020;
2) 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;
3) Il parametro richiesto non può essere preso in considerazione in quanto il servizio
attualmente erogato è diverso da quello richiesto nella presente procedura;
4) 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
5) L’attività da realizzarsi con cadenza settimanale inerente le Aree Esterne della sede di
Latina, così come specificate nel Capitolato d’appalto a pagina 4 sono la spazzatura
dell’intera area, spazzatura e lavaggio del bullettonato dei corridoi esterni di transito
dell'edificio A della sede di Latina;
6) Nell’espletamento dell’attività di Derattizzazione, Disinfestazione e Disinfezione non è stato
richiesto un numero di interventi minimo, ma sarà compito dell’Operatore Economico
predisporre una adeguata proposta all’interno del Piano Operativo di Lavoro che sarà oggetto
di valutazione da parte della commissione.
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2) Domanda
In riferimento alla modalità di redazione dell’offerta tecnica, si chiede sapere se le tabelle
alfanumeriche devono essere conteggiate nelle 35 righe della facciata.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 27 aprile 2020.
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