ASP Emanuele Brignole
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE (CIG-0546275064)

Quesito n. 1 In caso di ATI il contratto di 300 posti letto complessivi riferito a strutture
assistenziali, come richiesto dal disciplinare di gara, deve essere posseduto e
dimostrato da ciascun componente dell’ATI?
Risposta
Il requisito non è frazionabile neppure in caso di ATI. E’ sufficiente, comunque, che il
requisito sia interamente posseduto da almeno una delle imprese facenti parte
dell’ATI.
Quesito n. 2 Per i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo mancanti è
possibile fare ricorso all’istituto dell’avvalimento?
Risposta
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Quesito n. 3 .........le pulizie di strutture sanitario-ospedaliere possono intendersi, al fine della
partecipazione alla gara, come inquadrabili nel requisito di “servizi di pulizie di
residenze socio-sanitarie-assistenziali”?
Risposta
I servizi presso strutture ospedaliere costituiscono requisito idoneo alla
partecipazione alla gara.
Quesito n. 4 Vorremmo sapere altresì se in caso di costituzione di ATI, il predetto requisito (quesito
n. 3) possa essere posseduto da una sola Azienda (capogruppo), oppure da tutte le
aziende facenti parte del raggruppamento.
Risposta
Vedasi risposta al quesito n. 1.
Quesito n. 5........chiediamo se il sopralluogo obbligatorio, sempre in caso di costituzione in ATI,
debba essere svolto da tutte le aziende facenti parte del raggruppamento oppure se sia
sufficiente che lo svolga una sola azienda ed ancora se una sola persona può svolgere il
sopralluogo per conto del raggruppamento.
Risposta
Il sopralluogo può essere effettuato anche da una sola azienda dell’associazione di
imprese e da una sola persona avente titolo.
Quesito n. 6 Il personale indicato in calce al capitolato è tutto impegnato nell’attuale appalto?.
Risposta
Le figure elencate a pag. 17 del CSA sono tutte impegnate nell’attuale appalto.
Quesito n. 7 ................si chiede, al fine di formulare una corretta offerta economica, di indicare le
superfici dei servizi igienici suddivisi per struttura e possibilmente anche per area
(centri diurni, servizi di riabilitazione, ecc.).
Risposta
Non è al momento possibile fornire indicazioni più precise al riguardo. I concorrenti
potranno rilevare i dati necessari in fase di sopralluogo. Si precisa, inoltre che anche
le sale da pranzo sono soggette a ripasso pomeridiano.
Quesito n. 8 Nell’articolo 2b del CSA, dove viene specificato il contenuto della busta B, viene
indicato che la relazione tecnica non potrà eccedere le 50 cartelle e 20 come allegato,
siamo a chiedere cosa si intende con il termine “Cartelle”.?
Risposta
Per cartelle si intendono fogli formato A4 stampati su una sola facciata.
Quesito n. 9 In relazione alle dichiarazioni da rilasciare in merito ai requisiti giuridico-morali e
riportate nel modello di domanda di partecipazione ed autodichiarazione si chiede di
chiarire cosa si intenda con la dicitura “che in astratto possa essere ricondotta a questa
causa di esclusione”, tale richiesta è inoltrata alla luce del fatto che le dichiarazioni da
presentare in caso di comprova dei requisiti, devono essere dimostrate attraverso dei
documenti concreti e rilasciati da autorità competenti.

Risposta

Si intendono tutti i fatti/le situazioni che, ai sensi della norma, potrebbero avere
rilevanza ma sono rimessi al giudizio dell 'amministrazioneche svolge la procedura,
indipendentemente
dal fatto che risultino da eventualicertificazioni riassuntivedella
posizioneglobale del concorrenterispetto a determinatequestionirilevanti. Laddove
queste non esistano (si pensi, ad esempio, alla causa di esclusione costituita
dall'avere commessoun e"ore grave nell'esercizio del/a loro attività professionale,
accertatocon qualsiasimezzodi prova da parte del/a stazioneappaltante),il soggetto
aggiudicatoredeveconoscere,attraversol'autodichiarazionedel concorrente,i fatti
che possano esserericondotti al/a causa di esclusionetipizzata dal/a legge, per
poterli valutarediscrezionalmente
ai fini del giudizio in ordine al/'ostatività. Peraltro,
anchenel casoin cui vi siano documenti- da acquisirein sededi verifica daparte del
soggettoaggiudicatore- cheinformanoesaurientemente
in ordine al/a condizionedel
conco"ente, per talune del/e cause di esclusioneresta necessariauna valutazione
discrezionale(si pensi al requisito del/ 'assenzadi condanneper reati gravi in danno
del/o Stato o della Comunità che incidono sul/a moralità professionale,rispetto a
tutte le condanneche possono risultare dal certificato del casel/ario giudiziario
richiesto dal soggetto aggiudicatore). L'amministrazione deve quindi essere
informata di ognifatto/situazionechepossaessererilevante ai fini dei propri giudizi
discrezionaliprevisti dal/a legge

Quesiton. lO Negli spazi esterni(punto H del CSA) l'attività di manutenzione,oltre la scopatura,
raccolta rifiuti, cartacce, vuotatura cestini comprende anche l'operazione di
scerbamento?
Non
sonoprevisti lavori di giardinaggio in genere.se non comeattività straordinaria
Risposta
non compresanei canoni. tuttavia lo scerbamentoè da considerarsicompresonei
canoni contrattuali per le parti soggetei a calpestio da parte degli ospiti e dei
visitatori per assicurare le normali condizioni di igiene e decoro di viali. vialetti,
giardini, te"azzi.
Il
la Societàè un consorziostabiledi cui all'art 34 c. Ilett. c) del D.Lgs. 163/2006
Quesiton. Il
che tramite avvalimento può dimostrare un solo contratto riferito a strutture
assistenzialiriguardantecomplessivamente300 posti letto. Può essereindicato un
solo serviziodi pulizie di residenzesocio-sanitarie-assistenziali?
Per essereammessialla gara è sufficienteun solo con ratto per servizi di pulizie di
Risposta
residenzesocio-sanitarie-assistenziali
purchè riguar te C
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