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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Trentino Alto Adige

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
2° PUBBLICAZIONE
PROCEDURA DA SVOLGERSI MEDIANTE IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ISTITUITO DA CONSIP S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS.
50/2016, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI
IMMOBILI DELLA DIREZIONE REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE DELL’INPS
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QUESITO 6
Si chiede di conoscere a quanto ammontano, anche solo indicativamente, le spese di
pubblicazione e contrattuali da rimborsare all'ente in caso di aggiudicazione.
RISPOSTA
Le spese a carico dell’operatore economico sono indicate nel Capitolato d’Oneri.

QUESITO 7
Con la presente siamo a chiedere la possibilità di usare un modello già in nostro possesso ma
nel formato word, per una corretta compilazione e valutazione da parte vostra, in quanto la
versione pdf creerebbe qualche problema. Inoltre chiediamo quali parti del documento siano
obbligatorie e a pena di esclusione da compilare e quali facoltative o non da compilare.
RISPOSTA
Si rinvia alle disposizioni contenute al punto 7.3 del Capitolato d’Oneri.
QUESITO 8
Al punto 5A del capitolato d'oneri il testo fa riferimento ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del
"Bando Istitutivo", dove possiamo reperire questo documento? Come possiamo inoltre capire la
categoria di ammissione? Il fatto di essere stati invitati alla gara implica che soddisfiamo già
questo requisito?
RISPOSTA
Il “Bando Istitutivo” è reperibile sul sito “Acquistinretepa” di Consip al quale codesta Ditta ha
aderito.
Le

categorie

di

ammissione

fanno

riferimento

alla

capacità

economico-finanziaria

e

professionale-tecnica dell’operatore economico.
E’ onere di ciascun partecipante verificare il possesso dei requisiti tecnici dai documenti di
gara.
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QUESITO 9
Con riferimenti al sopralluogo da effettuare si chiede se gli stessi devono essere fatti
obbligatoriamente su tutti i luoghi oggetto del servizio o basta effettuarlo nelle sedi principali.
RISPOSTA
Si richiama la risposta al QUESITO n. 4.

QUESITO 10
Al fine di garantire parità di trattamento tra i concorrenti si chiede di modificare A.1.3
registrazione emas eliminando tale voce e accorpando il punteggio al precedente aspetto A.1.2
possesso di certificazione 14001 gestione ambientale in quanto il sistema di gestione
ambientale richiesto dallo standard EMAS è basato sulla norma ISO 14001:2004 pertanto le
due certificazioni sono similari e sostanzialmente si equivalgono.
RISPOSTA
I due sistemi presentano analogie ma anche differenze sostanziali (es.: la certificazione ISO
14001 è di tipo privatistico mentre la registrazione EMAS è rilasciata da un Organismo
pubblico). Pertanto si conferma la tabella di valutazione dell’offerta tecnica di cui al Capitolato
d’Oneri.

QUESITO 11
Al punto 2.2 del Capitolato d'oneri, vengono indicati i costi della manodopera che la Stazione
Appaltante ha stimato pari a: LOTTO DI TRENTO € 541.912,15;LOTTO DI BOLZANO €
431.450,14. Si richiede pertanto di dettagliare i seguenti elementi: costo medio orario del
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e disinfestazione servizi
integrati/multiservizi e numero ore prestate.
RISPOSTA
I costi della manodopera stimati da questa Stazione Appaltante sono puramente indicativi.
Poiché è previsto il sopralluogo obbligatorio in tutti gli stabili oggetto del servizio, sarà onere
dell’Operatore Economico partecipante valutare i tempi necessari all’espletamento dello stesso
in relazione alla propria organizzazione aziendale.
Per il costo medio orario si fa riferimento alle tabelle ministeriali del settore.
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QUESITO 12
Buongiorno, si chiede di confermare che per la compilazione della Parte IV - Criteri di selezione
del documento DGUE, basta dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di
selezione compilando solo la sezione A "indicazione globale per tutti i criteri di selezione",
senza compilare nessun'altra sezione della parte IV. Diversamente si chiedono indicazioni circa
le parti da compilare. Grazie
RISPOSTA
Il Capitolato d’oneri al punto 7.3 non prevede tale opzione. Pertanto è necessario compilare
tutte le sezioni della Parte IV – Criteri di selezione - del DGUE.

QUESITO 13
Con la presente, si richiede:1. in relazione a quanto previsto dall'art.4 CCNL, se sussistono
eventuali condizioni particolari (disabilita, anzianità di servizio, ecc.) degli addetti che prestano
attualmente

il

servizio?

2.

Relativamente

agli

adempimenti

obbligatori

per

l’impresa

subentrante, disciplinati dalla medesima norma, siamo inoltre a richiedervi se rispetto
all’appalto cessante vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali?3. il
nominativo dell'impresa che svolge attualmente il servizio?4. si richiede se sia previsto un
monte ore minimo a pena di esclusione?5. Si richiede se è prevista la fornitura di materiale
igienico-sanitario? In tal caso si richiede il numero degli utilizzatori dei servizi igienici ed il
numero di dipendenti in ogni struttura?
RISPOSTA
Per i punti 1. e 3. si richiama la risposta al QUESITO n. 1.
Per il punto 2. si richiama il punto 5 della risposta al QUESITO n. 3.
Per il punto 4. si rimanda alle valutazioni della ditta appaltatrice in tema di organizzazione del
servizio.
Per il punto 5. si richiama il punto 3 della risposta al QUESITO n. 3.

QUESITO 14
Con la presente siamo a chiedere se il materiale di consumo per tutte le sedi indicate nella
procedura (es: carta mani, carta igienica, sapone liquido, ecc..) siano a carico dell'Ente o
dell'aggiudicatario.
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RISPOSTA
Si richiama il punto 3 della risposta al QUESITO n. 3.
QUESITO 15
Con la presente siamo a chiedere, dopo la visione delle attività oggetto dell'appalto, se sia da
effettuare e quindi compreso nel servizio, il servizio di presidio nella fascia oraria 9:00/17:00 in
quanto compare l'importo unitario ma nella scheda "attività aggiuntive" non compare come
attività. Invece si chiede conferma che nella scheda "ausiliariato" l'unica attività compresa
nell'appalto sia quella indicata come "si" e cioè il facchinaggio interno negli edifici 1-2-3-4-5. A
tal proposito si chiede se l'Ente dispone di una stima oraria o del numero di interventi medio
da dover effettuare.
RISPOSTA
Si precisa che il “servizio di presidio” non è previsto.
L’attività di “ausiliariato” non è richiesta per l’appalto di che trattasi. La presenza dell’attività di
facchinaggio nella scheda è solamente esemplificativa. Infatti i servizi richiesti sono
esclusivamente quelli indicati al punto 2.1 del Capitolato d’Oneri.

QUESITO 16
Spett. Ente, con la presente siamo a richiedere le seguenti precisazioni di natura tecnica:1)
Relativamente al criterio tecnico C.3.3 con potenza sonora confermate che intendete il Livello
di Rumorosità espresso con unità di misura db(A)?
RISPOSTA
Si conferma che il livello di rumorosità deve essere espresso in db(A).

QUESITO 17
Buongiorno in riferimento alla gara di cui trattasi siamo ancora in tempo per effettuare il
sopralluogo? Certi di un Vs. positivo riscontro in merito, porgiamo distinti saluti.
RISPOSTA
Il termine per l’invio tramite PEC della richiesta di sopralluogo è indicato al punto 2.7 del
Capitolato d’Oneri.

5

Appalto Specifico indetto da INPS Direzione regionale Trentino Alto Adige per l’affidamento dei
“Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili delle Direzione regionale Trentino Alto
Adige dell’INPS”, celebrata attraverso il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica
Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016,

QUESITO 18
In seguito alla difficoltà avuta ad aprire il file firmato digitalmente “Capitolato D Oneri As Sda
Pulizia.doc.p7m” il quale risultava illeggibile, proprio nella giornata odierna siamo riusciti ad
avere una lettura corretta del Capitolato e a verificare che la data ultima per la richiesta di
sopralluogo era il 12/10/2018.Inoltre abbiamo verificato che il documento di gara da Voi
inviato e firmato digitalmente risulta essere un doc di word modificabile, e non un pdf., da cui
la impossibilità ad essere aperto dall’ applicazione Dike di info-cert.Il documento può essere
modificato e salvato in copia, annullando la certificazione del documento in firma digitale.A tal
proposito chiediamo la possibilità di chiedere l’invito a partecipare ai sopralluoghi previsti dalla
procedura di gara, e contestualmente la sostituzione dei documenti in word firmati
digitalmente con il formato pdf a firma digitale in modo tale da garantire l’integrità del
contenuto.
RISPOSTA
Si richiama la risposta al QUESITO n. 17.
Le problematiche enunciate in merito all’apertura del file non sono state riscontrate da altre
ditte e il formato doc di word non altera l’integrità del documento firmato digitalmente.

6

