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1) DOMANDA: 
Il disciplinare di gara all’art.6 nella parte relativa alla richiesta della cauzione provvisoria, non menziona la 
possibilità ex art. 75 comma 7 D.Lgs 163/2006 di riduzione del 50% della medesima per gli operatori 
economici in possesso della certificazione del sistema di qualità. E’ possibile effettuare la riduzione della 
cauzione prevista dalla norma su menzionata? 
 
Risposta: 
In riferimento alla possibilità di riduzione del 50% della cauzione provvisoria per gli operatori economici in 
possesso della certificazione del sistema di qualità, si comunica che è possibile tale riduzione ex art.75 D.lgs 
163/2006 previa presentazione della certificazione di qualità in corso di validità, eventualmente anche in 
copia, con riserva da parte dell'Istituto di richiedere l'originale. 
 
 
 
 
2) DOMANDA: 
Dopo aver controllato sul Vs. sito,abbiamo constatato che non è presente tutta la documentazione  per la 
partecipazione alla gara (Disciplinare, Capitolato), con tutte le indicazioni necessarie per la presentazione 
della documentazione amministrativa, ed offerta economica,  con indicazione del CIG e, dell'importo 
aggiornato per il versamento dovuto all'Autorità di pubblica vigilanza sui contratti pubblici di servizi lavori e 
forniture, nonchè i numeri di riferimento per la prenotazione del sopralluogo. 
Vi chiediamo pertanto di volerci gentilmente indicare ove poter reperire tutta la documentazione di cui sopra. 
  
Risposta: 
Si rammenta che la documentazione in questione è integralmente reperibile sul sito internet dell'INPDAP. In 
particolare il CIG è indicato nel disciplinare di gara all'art. 1 pag. 1. Una volta sul sito si deve selezionare il 
pulsante "Concorsi e gare", poi "Bandi scaduti procedure in corso" e all'oggetto è sufficiente digitare "pulizia". 
 
 

 

3) DOMANDA: 

In riferimento alla lettera d’invito ricevuta per partecipare alla gara per l’affidamento triennale del servizio di 
pulizia dello stabile in via Santa Croce in Gerusalemme in Roma, siamo a richiedere come poter ritirare tutto 
il resto della documentazione di gara. 

Risposta: 

Si rammenta che la documentazione in questione è reperibile sul sito web dell'INPDAP, selezionando il 
pulsante "Concorsi e gare" e poi "Bandi scaduti procedure in corso". 

  
 
 



 
4) DOMANDA: 
 
Vi richiediamo informazioni sulla documentazione – disciplinare di gara, capitolato d’appalto, bando di gara – 
della gara in oggetto indicata, in quanto sul sito indicato non risultano pubblicati. 
 

                 Risposta: 
In riferimento alla richiesta di informazioni inerenti la procedura in oggetto, si conferma che tutta la 
documentazione è reperibile sul sito internet dell’INPDAP. 
Una volta sul sito è necessario selezionare il pulsante “Concorsi e gare”, poi “Bandi scaduti procedure in 
corso” e all’oggetto è sufficiente digitare “pulizia”. 
L’indirizzo e mail di quest’Ufficio è dcapuff2@inpdap.gov.it . 
 
 
 
 
5) DOMANDA: 
In riferimento all’art. 6 del disciplinare della gara in oggetto, relativamente al contenuto del progetto tecnico, 
si richiede di specificare la tipologia di informazioni da inserire  (es. sistema organizzativo, metodologie, 
attrezzature, etc.). 
 

                 Risposta: 
 In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa all’art. 6 del disciplinare della gara in oggetto, si comunica 

che il progetto tecnico in questione potrà contenere ogni informazione utile (organizzazione, metodologie, 
attrezzature a disposizione, ecc.) a capire l’articolazione del servizio proposta dal concorrente, fermo 
restando che avranno comunque prevalenza le modalità di espletamento del servizio indicate dalla stazione 
appaltante nel capitolato. 
 
 
 
 

                6) DOMANDA: 
La scrivente fa richiesta a codesto Istituto di tutte le informazioni complementari inerenti la procedura in 
oggetto. 
 

                Risposta: 
In riferimento alla richiesta di informazioni complementari inerenti la procedura in oggetto, si rammenta che 
tutta la documentazione è reperibile sul sito internet dell’INPDAP. 
Una volta sul sito è necessario selezionare il pulsante “Concorsi e gare”, poi “Bandi scaduti procedure in 
corso” e all’oggetto è sufficiente digitare “pulizia”. 
 
 
 
7) DOMANDA: 
Art. 6 Disciplinare di Gara "Busta A - Documentazione" punto b,  in caso di presentazione del deposito 
cauzionale di importo ridotto al 50% ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/06 s.m.i. è sufficiente a prova del 
requisito, una dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso della certificazione con allegata copia della 
stessa.   
 
 Risposta: 
 Si ritiene sufficiente, a prova del requisito, una dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso della 
certificazione con allegata copia della stessa.   
  
8) DOMANDA  
all'Art. 6 del Disciplinare di Gara contributo pari a € 70,00 a carico dell'impresa concorrente a favore 
dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, si chiede nulla osta al versamento 
on-line, allegando a riprova dell'avvenuto versamento la mail di conferma,  così come previsto dal 
Regolamento della stessa Autorità.   
 
 
 



Risposta: 
Si, è possibile effettuare il versamento on-line, allegando a riprova dell'avvenuto versamento la mail di 
conferma. 
  
 9) DOMANDA 
Art. 6 del Disciplinare di gara "Busta B - Offerta economica- cosa si intende per monte ore pro capite offerto 
inferiore al quello previsto dai CCNL. 
 
Risposta: 
 Si intende che la retribuzione prevista dal CCNL dovrà essere corrisposta per tutte le ore lavorative e per 
quelle non lavorative comprensive delle ferie, delle festività soppresse, formazione e altre voci stipendiali di 
cui al CCNL, nella misura in cui queste sono previste. 
 

 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                                F.TO   DOTT.SSA       Valeria Vittimberga 


