Direzione Centrale Patrimonio e
Investimenti

Oggetto: servizio di pulizia per i locali della sede di Via Santa Croce in Gerusalemme, 55
della Direzione Generale INPDAP. Quesiti.

1)

DOMANDA. Si chiede se un consorzio di cooperative di produzione e lavoro
che ai sensi della L. 25/06/1909 n. 422 e s.m.i. art. 34 lett. b) affida
l’esecuzione del servizio alle cooperative consorziate, debba produrre tutta o
parte della documentazione richiesta all’art. 5 del disciplinare di gara.
RISPOSTA. Come specificato all’art. 5 del disciplinare di gara, “In caso
di RTI le dichiarazioni dovranno essere presentate da ogni singola
impresa costituente il RTI e in caso di consorzio da ogni impresa del
consorzio che sia esecutrice del servizio, ove non diversamente
indicato”, in conformità all’art. 35 del D.lgs. 163/2006.

2)

DOMANDA. In riferimento a quanto richiesto nell’art. 6 del disciplinare,
relativamente al contenuto del progetto tecnico, si chiede cosa si intenda per
quattro cartelle.
RISPOSTA. Per quattro cartelle si intendono quattro facciate di foglio
formato A 4.
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DOMANDA. Si chiede se in caso di partecipazione in forma consorzio sia
sufficiente la presentazione di una referenza bancaria per il consorzio e una
per l’impresa esecutrice
RISPOSTA. Sì (l’argomento è espressamente trattato all’art. 5 punto l) del
disciplinare).

4)

DOMANDA. Si chiede cosa si intende per “fatturato relativo a servizi oggetto
dell’appalto” ed “elenco di servizi identici a quello oggetto di appalto, svolti
nell’ultimo triennio” (art. 5 punto k) del disciplinare) e se possa farsi rientrare
in tale fatturato e in tale elenco ogni servizio di pulizia civile (compresi quelli
presso ambienti sanitari, scuole, e istituti di credito).
RISPOSTA. Per servizi oggetto dell’appalto e per servizi identici si
intende servizi di pulizia dei locali adibiti prevalentemente ad uffici. E’
pertanto possibile utilizzare il fatturato per servizi di pulizia di filiali di
istituti di credito in quanto prevalentemente uffici, non lo è, invece, per
gli istituti scolastici e per gli ambienti sanitari, la cui natura è diversa.
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5)

DOMANDA. In riferimento alla nuova gara, si chiede se è possibile ritenere
valida la domanda di partecipazione già prodotta per la gara avente il
medesimo oggetto il cui termine di presentazione delle domande era il
20/2/2008 e annullata.

RISPOSTA. Per partecipare alla nuova gara è necessario ripresentare
domanda e relativa documentazione. La precedente procedura è stata
annullata e non vi è alcun legame con la gara in corso.

6)

DOMANDA. Si chiede qual è il valore posto a base d’asta (€ 2.400.000,00 o
1.200.000,00).
RISPOSTA La base d’asta è di €1.200.000,0 e su di essa vanno
presentate le offerte. Tuttavia l’Istituto si riserva la facoltà di ripetizione
di servizi analoghi nel triennio successivo ai sensi dell’art. 57 del D.lgs.
163/2006, e pertanto ai sensi di legge nel bando di gara si è dovuto
indicare anche il valore complessivo compresa la facoltà di ripetizione.

7)

DOMANDA. Si richiede il numero delle unità lavorative che attualmente
svolge il servizio suddivise per livello e monte ore.
RISPOSTA. I dati richiesti corrispondono a quelli indicati nel capitolato
all’art. 7.

8)

DOMANDA. Si chiede cosa si intenda con il termine “autocertificati”
relativamente a quanto richiesto al punto k) dell’art. 5 del disciplinare.
RISPOSTA. Per autocertificazioni si intendono, come previsto dal DPR
n° 445/2000, quelle dichiarazioni rivolte dall’interessato alla P.A.
attestanti, sotto la propria responsabilità penale, la veridicità di stati,
fatti e qualità personali, accompagnate dalla fotocopia di un suo
documento di identità.

9)

DOMANDA. Relativamente al punto k) del disciplinare, si chiede se sia
sufficiente una dichiarazione della ditta con il nominativo della committente, il
periodo e l’importo oppure è necessario allegare certificato rilasciato dalle
committenti.
RISPOSTA. E’ sufficiente un’autocertificazione resa ai sensi del DPR
445/2000, la cui veridicità l’INPDAP si riserva di verificare.

IL DIRIGENTE
(F.to Dr.ssa V. Vittimberga)

Viale Ballarin 42 - 00142

