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Direzione centrale risorse strumentali e centrale unica acquisti

Risposte ai quesiti nn. 1-5
Procedura aperta in ambito comunitario, volta alla stipula di un Accordo
Quadro, di durata di 12 mesi, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, dei «servizi di pulizia, igienizzazione e sanificazione
degli impianti di condizionamento installati negli stabili strumentali INPS
di competenza della Direzione Regionale Campania e della Direzione di
Coordinamento Metropolitano di Napoli»
CIG: 8413622484

QUESITO N. 1
Si richiede se nell' attribuzione del punteggio tecnico relativo al punto 4.2, sono
ritenuti valevoli anche i contratti di collaborazione stipulati tra le figure richieste e
l' OE partecipante.
QUESITO N. 1 bis
Si richiede se con l'espressione "Presenza nell'organico aziendale di Biologi e/o
Dottori Chimici regolarmente iscritti ad albo professionale, assunti regolarmente
da almeno un anno", ci si riferisce a qualunque rapporto di collaborazione, sia
autonoma che subordinata, dei professionisti ivi menzionati, con contratto scritto
avente durata pari o superiore all'anno
RISPOSTA
No, i professionisti di cui al punto 4.2 devono esser assunti con contratto di lavoro
subordinato da almeno un anno decorrente dal termine di presentazione delle
offerte.
QUESITO N. 2
Si richiede se per soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di
carattere tecnico dal Punto 2 al Punto 4.3 è possibile ricorrere all'avvalimento.
RISPOSTA
No, non è possibile ricorrere all’avvalimento, non trattandosi di requisiti di
partecipazione.
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QUESITO N. 3
Si richiede se l'OE in possesso della ISO 45001:2018 può validamente sostituire
la richiesta BS OHSAS 18001.
RISPOSTA
Si, la certificazione ISO 45001:2018 può esser presentata in alternativa alla
certificazione BS OHSAS 18001.
QUESITO N. 4
Con riferimento ai Criteri di Valutazione della “Tabella Valutazione Offerta
Tecnica”, ed in particolare del punto 5.1, è possibile chiarire come viene valutata
la non conformità nell’espletamento del servizio dopo 6/12/18 mesi dalla fine
dell’intervento? Quali parametri vengono ricercati/valutati? Relativamente ai
suddetti parametri quali sono i limiti utilizzati come soglia per la non conformità?
RISPOSTA
Il punteggio sarà assegnato in base alla disponibilità temporale dell’operatore
economico a fornire intervento gratuito per la soluzione delle difformità riscontrate
dal DEC e dal RUP, rispetto alle disposizioni contrattuali, in sede di verifica di
congruità finale.
QUESITO N. 5
In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente al
fatturato specifico richiesto, avendo la scrivente eseguito contratti di global service
di importo nettamente superiore a quanto richiesto, consistenti nella
manutenzione degli impianti: elettrico, idrico, di condizionamento e riscaldamento
compresa la pulizia e sanificazione degli impianti di condizionamento, tali servizi
sono compresi in unica voce sia nel CEL emesso dall'Ente sia in fattura, pertanto
non si può desumere l'importo preciso delle singole attività. Si chiede se per tali
contratti possiamo considerare l'importo per intero.
RISPOSTA
No, per il calcolo del fatturato specifico possono esser calcolati solo i servizi
oggetto della procedura di gara, pertanto non può essere considerato l’importo per
intero.

Il Direttore Centrale
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