FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
DELLA SEDE DELL’ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO- ANNO 2019.
FAQ:
1. Domanda: In riferimento all’oggetto, visto l’art. 2 dell’avviso pubblico in cui è richiamata la clausola
sociale, si chiede il dettaglio delle condizioni del personale attualmente impiegato ed in particolare
a) il CCNL applicato; b) il numero di operatori impiegati; c) i livelli riconosciuti ed eventuali scatti di
anzianità; d) il monte ore settimanale di ogni operatore; e) la tipologia di contratto (tempo
determinato o indeterminato); f) eventuali benefit al personale; g) eventuali condizioni di miglior
favore derivanti da accordi locali.
Risposta: a) il contratto applicato è il CCNL imprese esercenti servizi di pulizie e servizi
integrati/multi servizi b): n .2 operatori c) C: N.1 livello d) N.15 monte ore settimanali del contratto
con la ditta e) Contratti a tempo indeterminato f) non risultano benefit g) non risultano
2. Domanda: Con specifico riferimento al paragrafo 8. Cause di Esclusione dell’Avviso pubblico, tra le
cause di esclusione si riporta “mancata presentazione del curriculum” che però non viene richiesto
in nessun altro punto della documentazione di gara. Si richiede pertanto cosa si debba intendere
per curriculum.
Risposta: Si fa riferimento art. 6 dell’avviso pubblico punto A - BUSTA A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA: Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei sistemi stessi, sottoscritta dal legale
rappresentante;
3. Domanda: Di nuovo con specifico riferimento al paragrafo 8. Cause di Esclusione dell’Avviso
pubblico, al punto 3 si riporta tra le cause di esclusione “mancata sottoscrizione della domanda di
partecipazione e dell’offerta economica (All. 1 e All. 2)”. Gli allegati citati non sono però allegati alla
documentazione dell’avviso pubblico; gentilmente se ne richiede copia.
Risposta: Si possono utilizzare fac simili pubblicati sul sito
4. Domanda: Gentilmente, si desidera conoscere il nome del gestore uscente del servizio.
Risposta: Cooperativa 2010 a.r.l.
5. Domanda: In merito alle ore indicate all’art. 2 del Capitolato, si chiede conferma che gli operatori
svolgono giornalmente n. 2 ore cadano per un totale al giorno di 4 ore; se diversamente vogliate
indicare la modalità corretta di interpretazione;
Risposta: Si sono 2 operatore per due ore ciascuno per un totale di 4 ore giornaliere.
6. Domanda: In merito alla fornitura del materiale igienico sanitario di consumo, si chiede il numero
medio delle persone che giornalmente frequentano la struttura;
Risposta: In media circa 50 persone al giorno.
7. Domanda: Termini per eseguire il sopralluogo.
Risposta: Termine coerente con la data ultima di presentazione della domanda.
8. Domanda: chiediamo conferma che il metodo di aggiudicazione sia l’applicazione dell’esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016
Risposta: si, si applicherà l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

