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Informazioni complementari
Riepilogo richieste chiarimenti pervenuti tramite il sistema informatico “Consip
Acquisti in rete” e relative risposte trasmesse a tutti gli operatori invitati,
tramite medesima modalità.

Procedura da svolgersi mediante il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica
Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell'alt. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta
all'affidamento del "Servizio di pulizia, igiene ambientale e servizi connessi di
ausiliariato" degli immobili INPS ad uso strumentale nella regione Umbria.
Lotto 1
Lotto 2
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Quesito 1:
Premesso che nel capitolato d’oneri i servizi di ausiliariato (facchinaggio) sono quantificati
sia nei servizi a canone che extra canone, premesso che nel combinato disposto del punto
2.6, clausola sociale, e dell’elenco di personale si evince che i servizi sono stati svolti a
chiamata nel precedente appalto e che tale modalità non è necessariamente replicabile
nel nuovo appalto; siamo a chiedere se anche gli addetti del facchinaggio debbono essere
ricompresi nella clausola sociale poiché non esiste per i contratti a chiamata l’obbligo della
riassunzione? Inoltre, con quale profilo possono essere riassunti se tali attività non sono
pianificabili e costanti nel tempo? Tanto più che per quanto attiene i servizi extra canone
il capitolato specifica che l’affidatario non potrà chiedere alcun risarcimento se gli importi
extra canone utilizzati dovessero essere inferiori all’importo posto a base di gara.
Risposta 1:
Relativamente al primo quesito, in merito ai servizi di ausiliariato (facchinaggio) si
conferma che la clausola di salvaguardia si applica ai soli servizi a canone del precedente
appalto cessante.
Quesito 2:
In un precedente chiarimento si specifica che i costi di manodopera sono stati determinati
moltiplicando le ore presunte (per servizi a canone ed extra canone) per l’importo orario
di 15,95. Facendo quindi il calcolo delle ore presunte dalla Stazione Appaltante si evince,
ad esempio nel lotto 1, che le ore stimate sono 10.907,60 anno. Ma tali ore non sono da
considerare come minime? L’operatore economico è pertanto libero di stimare un monte
ore annuo anche inferiore?
Risposta 2:
Relativamente al secondo quesito, si riconferma che il costo stimato presunto della
manodopera ai sensi dell’art.23 del D.lgs.50/2016, indicato negli atti di gara, da cui
discende un numero di ore stimato in base ad un costo orario medio FISE di € 15,95, non
risulta vincolante in termini di ore in quanto gli operatori effettuando un ribasso sugli
importi a base d’asta potranno valutare un diverso quantitativo di ore necessarie per
eseguire i servizi a canone richiesti.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quesito:
Si chiede di indicare il codice "ufficio o ente" da inserire nel campo 6 relativo all' F23, per
procedere al pagamento dell'imposta di bollo, in quanto non indicato nel disciplinare di
gara.
Risposta:
Si riporta l'estratto delle Istruzioni F23:Campo 6: lo spazio “codice” deve essere
obbligatoriamente compilato con il codice dell’ufficio o dell’ente al quale va riferito il
versamento (es. codice dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate ....) Per l'Ufficio unico
delle Entrate di Perugia il codice risulta KJ4
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quesito:
Spett.le INPS, in merito alla gara in oggetto si chiede quanto segue: 1) di verificare, per
entrambi i lotti, il valore euro/mq relativo alla "detersione e disinfezione pavimenti" della
scheda "attività straordinarie" in quanto pari a 0450 senza virgola e probabilmente
anomalo; 2) di verificare, per entrambi i lotti, l'anomalia che è presente nella scheda di
compilazione dell'offerta relativa alla voce "peso - servizio di ausiliariato - attività ordinarie
e straordinarie" in quanto, compilati tutti i campi e premuto il tasto salva e procedi,
compare il seguente messaggio "valore non compreso tra quelli ammissibili" considerando che tale campo non è modificabile da noi azienda ma solamente dalla
Stazione Appaltante.
Risposta:
L’anomalia di sistema segnalata è stata risolta da Consip. La stessa Consip invita gli utenti
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che hanno compilato il pass a tornare indietro al primo passo.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quesito:
Si chiede quanto segue: 1) di confermare che i due operatori/titolare dedicati alle attività
di facchinaggio non sono da ricomprendere tra gli operatori da acquisire nel cambio
appalto (in quanto addetti/titolari interni della ditta uscente) ma di prevedere comunque
addetti che si devono occupare di tale attività; 2) qualora non venisse confermato quanto
richiesto al punto 1, di specificare in quale dei due lotti ricomprendere gli addetti dedicati
al facchinaggio; 3) di confermare che non è necessario fornire materiale igienico sanitario;
4) di confermare che il limite del font e dimensione non è perentorio ed inderogabile per
le tabelle e pagine in cui sono presenti immagini; 5) in merito al tema della formazione
(riferimento punto 12 tabella di valutazione dell'offerta tecnica e punto 10 struttura
dedicata al servizio - formazione del personale) si chiede di confermare che, in relazione
al numero di pagine limitate a disposizione, il curriculum dei docenti, l'impostazione delle
verifiche, i dati dei partecipanti ai corsi finora erogati, attestati, etc sono da fornire in
allegato alla relazione tecnica.
Risposta quesito 1 e 2:
Si precisa che gli attuali operatori che effettuano il servizio di facchinaggio previsto dal
contratto in essere per tutti siti Inps nella Regione Umbria sono il titolare di una ditta
subappaltatrice ed un suo dipendente a tempo INDETERMINATO;
Risposta quesito 3:
Si conferma che il materiale per i servizi igienici (carta mani, carta igienica e sapone
mani) verrà fornito dall’Istituto;
Risposta quesito 4 e 5:
Si confermano, le prescrizioni indicate al paragrafo 8.Capitolato Tecnico del Capitolato
d’oneri, ovvero, massimo 15 pagine - per pagina si intende una facciata di un foglio A4 copertina esclusa e indice compreso, carattere Arial non inferiore a 11, interlinea singola,
margini “normale”, 2,5 superiore; 2 inferiore; 2 sinistra; 2 destra).
Precisando che come indicato nel Capitolato d’oneri, oggetto di relazione tecnica da parte
dell’operatore economico sono “…i Sub-Criteri di valutazione di natura discrezionale () che
non sono invece presenti a sistema in quanto oggetto di valutazione da parte della
Commissione Aggiudicatrice.” Pertanto l’elencazione dei criteri di natura tabellare “da
valorizzare nel sistema” si possono omettere dalla relazione tecnica in quanto per
l’appunto già valorizzati nella dichiarazione generata dal Sistema. Fermo restando quanto
sopra indicato si precisa che all’interno del Sistema è stata predisposta un cartella
denominata “Eventuale documentazione Tecnica Aggiuntiva”.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quesito:
si chiede di indicare il cod. ufficio (campo 6 del modulo F23) da inserire nell'F23 per il
pagamento dell'imposta di bollo, in quanto, nel paragrafo 7.2 del capitolato di oneri, non
è presente.
Risposta:
Si riporta l'estratto delle Istruzioni F23: Campo 6: lo spazio “codice” deve essere
obbligatoriamente compilato con il codice dell’ufficio o dell’ente al quale va riferito il
versamento (es. codice dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate ...) Per l'Ufficio unico
delle Entrate di Perugia il codice risulta KJ4
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quesito: In merito a tale procedura, si chiede se la nostra Azienda può partecipare o
meno, pur non vedendo espressamente l'invito nel nostro cruscotto.
Risposta: Da verifiche richieste a Consip è emerso che codesta società non è abilitata
alla categoria di riferimento dell'AS (cioè la cat. 2, mentre è abilitato unicamente alla cat.
1 dal 13/02/2018). Pertanto non può partecipare allo stesso perché verrebbe bloccato dal
sistema).
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quesito:
Con la presente in relazione alle istruzioni per la compilazione del modello F23 per il
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pagamento dell'imposta di bollo, siamo a richiedere di specificare il codice ufficio/ente per
la valorizzazione del campo 6 necessario per il pagamento.
Risposta:
Si riporta l'estratto delle Istruzioni F23: Campo 6: lo spazio “codice” deve essere
obbligatoriamente compilato con il codice dell’ufficio o dell’ente al quale va riferito il
versamento (es. codice dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate ....)Per l'Ufficio unico
delle Entrate di Perugia il codice risulta KJ4
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quesito:
Con la presente in relazione alle istruzioni per la compilazione del modello F23 per il
pagamento dell'imposta di bollo, siamo a richiedere di specificare il codice ufficio/ente per
la valorizzazione del campo 6 necessario per il pagamento.
Risposta:
Vedi risposte precedenti
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quesito:
Il termine del 15/10/2018 è da intendersi per lo SVOLGIMENTO del sopralluogo
(chiarimenti) o per la RICHIESTA dell'appuntamento (Capitolato d'oneri pag. 10 par 2.7)?
Risposta:
A rettifica di quanto erroneamente indicato nella nostra comunicazione del 28/09/2018
(ore 14:47) si conferma quanto indicato al punto 2.7 del Capitolato d’Oneri allegato alla
lettera d’invito dell’Appalto Specifico, ovvero:
- la richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno
15/10/2018 a direzione.regionale.umbria@postacert.inps.gov.it e deve riportare i
seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico;
recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare
il sopralluogo.
- Data, ora e luogo del sopralluogo sono confermati ai concorrenti con almeno due giorni
di anticipo.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quesito:
Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice degli Appalti avete indicato i costi della mano
d'opera per il lotto 1 e il lotto 2 rispettivamente in €. 695.904,83 e €. 219.640,33 .
Vogliate comunicarci se tali importi sono stati calcolati sulla base del costo orario medio
del lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia , disinfestazione
e servizi integrati/multiservizi , stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ,
nonchè dell'elenco del personale attualmente impiegato o altro criterio alternativo .
Risposta:
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta da una società si comunica che la
stima dei costi della manodopera sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2 è stata determinata
sulla base delle ore presunte totali (per servizi a canone e servizi extracanone)
moltiplicate per il costo medio orario manodopera contratto FISE € 15,95.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quesito:
In relazione alle specificazioni in ordine all'effettuazione dei sopralluoghi, rileviamo una
incongruenza tra quanto da Voi dichiarato come "corretto" (punto 2.7 del Capitolato
d'Oneri) e quanto riportato nel chiarimento pubblicato. Nello specifico, il punto 2.7
specifica che il termine del 15/10 è la data entro la quale effettuare la richiesta di
sopralluogo mentre nel Vs. chiarimento si specifica che il giorno 15/10 è la data entro cui
concludere i sopralluoghi in parola. Secondo tale seconda chiave di lettura quanto
riportato al punto 2.7 del Capitolato d'oneri risulta errato e non si ha quindi evidenza di
quale sia il termine per l'invio delle richieste di sopralluogo.
Risposta:
A rettifica di quanto erroneamente indicato nella nostra comunicazione del 28/09/2018
(ore 14:47) si conferma quanto indicato al punto 2.7 del Capitolato d’Oneri allegato alla
lettera d’invito dell’Appalto Specifico, ovvero:
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-la richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno
15/10/2018 a direzione.regionale.umbria@postacert.inps.gov.it e deve riportare i
seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico;
recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare
il sopralluogo.
-Data, ora e luogo del sopralluogo sono confermati ai concorrenti con almeno due giorni
di anticipo.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
QUESITO
1 Si chiede se codesta Amministrazione può inserire nell’ambiente di gara il facsimile della
“Dichiarazione Aggiuntiva”, così come indicato nel Capitolato d’oneri (par. 1.2 e 7.2 del
Capitolato d’Oneri), e il modello per le dichiarazioni che devono essere rilasciate da
eventuali subappaltatori (Par. 1.2. – 7.8 del Capitolato d’Oneri);
2 Si chiede conferma che il termine delle ore 12:00 del 15.10.2018 sia previsto per l’invio
della richiesta di sopralluogo, così come stabilito al par. 2.7 del Capitolato d’oneri (pag.
10), e non per l’effettuazione dei sopralluoghi, come invece indicato nel “chiarimento su
richiesta e modalità sopralluoghi” (comunicato il 28/09/2018 alle ore 14:47).
RISPOSTA
1 In merito al facsimile “dichiarazione aggiuntiva” il relativo modello denominato Allegato
7 è stato inserito nei documenti generali di gara (lo stesso dovrà essere immesso dai
partecipanti nella sezione “eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”). Si
precisa inoltre che il modello “dichiarazione eventuali subappaltatori” è presente nei
documenti di ogni specifico Lotto.
2 vedi risposte sopra
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quesito:
Con riguardo al sopralluogo, si chiede di voler confermare l'interpretazione secondo la
quale lo stesso può essere effettuato, oltre che dal rappresentante legale/direttore tecnico
in possesso di documento d'identità, anche da soggetto, diverso dal dipendente del
concorrente, in possesso di documento d'identità e munito di apposita delega del Legale
Rappresentante.
Risposta:
Si conferma tale possibilità, come indicato al punto 2.7 del Capitolato d'Oneri: ".... o da
soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del
documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non
può ricevere l’incarico da più concorrenti".
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quesito:
In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti/informazioni:1) si chiede conferma che tra le attività richieste alla ditta
aggiudicataria non vi sia l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti speciali;2) nominativo
della/e ditta/e che attualmente svolge/ono il servizio posto a gara;3) integrazione
all'elenco del personale già pubblicato con indicazione di:- sesso- anzianità- eventuale
condizione di svantaggio.
Risposta 1:
L’Appalto Specifico INPS Umbria non prevede il “servizio di raccolta e lo smaltimento
rifiuti”.
Risposta 2 e 3:
Si precisa che tali dati non sono necessari per la formulazione dell’offerta da parte dei
concorrenti.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quesito:
Si chiede se è richiesto un minimo di fatturato per il servizio di facchinaggio, per il servizio
di smaltimento rifiuti e per il servizio di ausiliariato.
Risposta:
Relativamente alla richiesta chiarimenti in merito al “requisito minimo di fatturato per il
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servizio di ausiliariato (facchinaggio interno)” si richiama l’attenzione sulla “Tabella 6 –
Numero di contratti eseguiti Categoria Merceologica 2” del Capitolato d’oneri per
l’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della PA, che richiede “Aver eseguito …
contratti aventi ad oggetto servizi di pulizia e uno o più dei servizi di ausiliariato…” e non
“Aver eseguito … contratti aventi ad oggetto servizi di pulizia e uno o più contratti dei
servizi di ausiliariato…”.
Quindi il contratto richiesto (nel caso del presente Appalto Specifico) deve avere ad
oggetto contemporaneamente oltre il servizio di pulizia anche uno o più servizi di
ausiliariato come previsti dal Capitolo D’Oneri (e non un contratto pulizia e l’altro
ausiliariato).
Relativamente all’importo di tali contratti, Consip ha chiarito che, al fine di soddisfare
il requisito, occorre avere eseguito contratti (indipendente dal relativo
importo), aventi (ciascun contratto) ad oggetto servizi di pulizia e uno o più servizi di
ausiliariato, nel numero di almeno uno, due o tre, a seconda della classe di fatturato di
appartenenza.
Si precisa, infine, che i requisiti di partecipazione richiesti per il presente Appalto Specifico
corrispondono a quanto già richiesto e dichiarato per l'abilitazione allo SDAPA (punto 4.2
del Capitolato d’Oneri per l’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della PA).
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<
Quesito:
Si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante alcuni chiarimenti. In particolare si
chiede di confermare che tutto il personale sia assunto a tempo determinato, se si
conferma si chiede di conoscere la scadenza dei singoli contratti. Inoltre si chiede se
l'appuntamento per il sopralluogo è da concordare con le singole sedi, come indicato al
par. 8 di pag. 22 dell'Allegato 2 al Capitolato d'Oneri, oppure è da concordare con la
Direzione Regionale secondo le modalità previste al par. 2.7 pag.10 del Capitolato d'Oneri.
Risposta 1:
Si precisa che tutto il personale indicato nelle tabelle inserite nell'allegato 5 “Elenco del
personale attualmente impiegato” risulta assunto a tempo INDETERMINATO dall'attuale
appaltatore;
Risposta 2:
A rettifica di quanto erroneamente indicato nella nostra comunicazione del 28/09/2018
(ore 14:47) si conferma quanto indicato al punto 2.7 del Capitolato d’Oneri allegato alla
lettera d’invito dell’Appalto Specifico, ovvero:
-la richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno
15/10/2018 a direzione.regionale.umbria@postacert.inps.gov.it e deve riportare i
seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico;
recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare
il sopralluogo.
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