QUESITI GARA D’APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA
QUESITO:
“al fine di una corretta quantificazione della prevista fornitura di materiale igienico-sanitario, si chiede di poter
conoscere il numero di utenti, dipendenti e visitatori esterni che abitualmente usufruiscono o frequentano le
strutture dell’Ente ovvero altri dati storici eventualmente disponibili, utili al computo di quanto richiesto”.
RISPOSTA
Il numero di posti letto è pari a 158, utilizzati in media 150; i dipendenti sono nr. 152. Non essendo possibile
quantificare con precisione il numero dei visitatori esterni, lo stesso è da ritenersi proporzionato in relazione al
numero degli ospiti presenti. Non esistono dati storici in nostro possesso riferiti ai consume del materiale
essendo a carico della ditta appaltatrice del servizio.
QUESITO
1. In riferimento al Bando di gara, pag.7 al punto a.2.2 della griglia di valutazione viene richiesto “il sistema di
autocontrollo riferito alla puntuale esecuzione degli interventi”. A pag. 8 al punto a.5.3 viene nuovamente
indicato il sistema di autocontrollo per la verifica dell’esecuzione del servizio a titolo migliorativo. Si chiede di
chiarire la differenza di contenuto tra le due richieste e quindi specificare ove vada presentato il proprio sistema
di autocontrollo.
2. In riferimento al bando di gara pag.13, ove vengono riportate le indicazioni di formato dell’elaborato
progettuale, si chiede di chiarire se con la specifica “sono consentiti sino al massimo di 5 allegati (schede
tecniche)” si intende che è consentita la presentazione di nr. 5 allegati con diversa denominazione
indipendentemente dal numero di pagine di composizione degli stessi.
3. In riferimento al Capitolato Speciale si rende presente come non sia presente l’art.13
4. In riferimento all’Allegato A pagg. 1-2 ove viene descritta la gestione dei rifiuti, si chiede di precisare se
l’indicazione “smaltimento dei rifiuti”, trattasi di mero refuso.
RISPOSTE
1. Si precisa che quanto indicato all’art. 11 voce A .5 PROPOSTE MIGLIORATIVE al punto A.5.3 “sistemi di
autocontrollo per la verifica dell’esecuzione del servizio “deve intendersi riferito a sistemi ulteriori/ aggiuntivi a
quelli proposti di cui all’art. 11 voce A .2.2 “sistemi di autocontrollo proposti riferiti alla puntale esecuzione degli
interventi richiesti e al monte ore minimo effettivo per l’esecuzione stessa .
2. In riferimento a quanto richiesto si conferma che sul bando non sono stati indicati limiti circa la composizione
degli stessi che come prescritto non possono essere più di 5 ed essere mere schede tecniche quale strumento
di chiarimento di quanto già presente nel progetto e non saranno considerati se aggiuntivi nei contenuti rispetto
al progetto stesso.
3. Per una omissione di stampa l’art. 13 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO citato nella pagina iniziale del
capitolato risulta mancante e se ne riporta ad integrazione il dettato:
ART. 13 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Relativamente alle caratteristiche del servizio si rimanda a quanto riportato nella scheda ALL. A al presente
capitolato. Si precisa quindi che il contenuto è altresì presente per intero nella scheda ALL.A al capitolato
quale parte integrante dello stesso
4. In riferimento all’Allegato A. punto 1.2. si precisa che per smaltimento dei rifiuti si intende il conferimento
degli stessi con le modalità della raccolta differenziata indicate dal capitolato nel rispetto delle indicazioni
fornite dal Comune di Belluno finalizzate allo smaltimento differenziato dei materiali.
QUESITO:
Con riferimento al punto 3.2 pag. 3 di 92 del Bando di Gara, si chiede conferma che in offerta il costo medio
orario relativo al 2°livello indicato nelle Tabell e Ministeriali (rif. CCNL multiservizi, Luglio 2013, pubblicate sulla
G.U. n. 50 del 01/03/2014) non potrà quindi essere inferiore a 15,88 €/h"
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si conferma quanto disposto al punto 3.2 dal bando di gara: “L’ affidatario del
servizio è tenuto ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituito in forma di società cooperativa,
anche nei confronti dei soci-lavoratori, un trattamento economico non inferiore al costo orario medio indicato
nelle tabelle ministeriali stabilite dal CCNL di categoria e comunque non inferiori a quelli previsti per il II livello
del citato contratto alla data di presentazione dell’offerta.”

