Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato
Area II e IV

Roma, 13 agosto 2013
Prot. 14641.U

Oggetto : Risposte ai quesiti “Procedura aperta per l’affidamento della gestione global
service presso la casa per ferie ex Enam di Lorica di Pedace (CS).

1) In riferimento alla Casa per ferie oggetto dell’appalto, si chiede il nominativo della
ditta attualmente affidataria dei servizi in oggetto.
La ditta affidataria del servizio è la RTI Eurosoggiorni s.r.l.

2) La Stazione Appaltante individua oltre agli oneri di sicurezza da interferenze (pari a
€ 1.602,00) anche altri oneri di sicurezza (pari a € 2.811,04), si chiede di indicare la
natura di questi ultimi e a cosa sono destinati.
Gli oneri di sicurezza pari ad € 2.811,04 riguardano quelli propri a carico della Ditta.

3) Nel modello dell'offerta economica, oltre alla percentuale di ribasso va anche
riportato il prezzo unitario offerto? Se si, detto valore deve essere comprensivo degli
oneri di sicurezza?
No, si deve indicare solo la percentuale di ribasso; gli oneri di sicurezza sono esclusi.

4) Nel modello dell'offerta economica, nella parte relativa ai costi di sicurezza di
natura non interferenziale vanno riportati quelli propri a carico dell'impresa?

Viale Aldo Ballarin, 42 00142 – Roma tel. 06/5101 7245-7323 fax 06/51018410 e-mail:
dcapUFF2@inps.gov.it

Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato
Area II e IV

Si conferma.

5) Si chiede di voler fornire i mq delle aree interne ed esterne delle strutture oggetto
dell'appalto, distinguendone la tipologia (bagni, corridoi, camere, aree a verde, ecc.)
e la destinazione d'uso (spazio ricreativo, sala di lettura, ecc).
I suindicati dati sono riportati nella nota allegata (Doc. 1).

6) Per la predisposizione dell'offerta tecnica, si può utilizzare un carattere, pur sempre
leggibile, quale, ad esempio, calibri 11 e non necessariamente Times new roman 12.
Si conferma.

7) Si chiede di voler fornire i costi delle varie utenze (acqua, luce, gas, ecc.) sostenuti
nelle scorse gestioni.
Costi sostenuti nell’anno 2011 :
energia elettrica 18.408,36 - telefono € 1.258.25
Costi sostenuti nell’anno 2012 :
energia elettrica € 1.461,51 - telefono € 1.245,02 - rifiuti solidi urbani
€ 3.416,00 -

8) In merito all'offerta tecnica di cui all'art. 12 del disciplinare di gara, si chiede di voler
rettificare le lett. B.3 e E.1, nella parte in cui propongono di valutare l'esperienza del
personale che verrà impiegato nell'appalto, poiché detta disposizione configura l'illecita
commistione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione delle offerte
(cfr. sentenza CdS n. 5197/2012). Inoltre, se si considerano le disposizioni del CCNL di
categoria relative al passaggio del personale, che obbligano l'aggiudicatario ad assorbire
il personale attualmente operante sull'appalto, si capisce come i concorrenti che non
conoscono detto personale non possano descrivere l'esperienza da questi maturata.
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Pertanto, detta disposizione risulterebbe anche lesiva della par condicio tra i
concorrenti.
Si ribadiscono le previsioni contenute nel capitolato circa la valutazione dell’offerta tecnica
con riferimento al piano organizzativo riportante il numero di persone impiegate con relativa
qualifica, mansione ed esperienza, loro monte ore (B3 con attribuzione di 3 punti) e alla
proposta di allestimento del lavoro e piano organizzativo riportante: ore totali di servizio
giornaliero, orari di svolgimento in relazione alla vita della struttura, numero di persone
impiegate suddiviso per qualifica, mansione ed esperienza e relativo monte ore giornaliero
(E1 con attribuzione di 3 punti).
La stazione appaltante ritiene opportuno valutare l’attitudine del concorrente a svolgere il
servizio richiesto anche sulla base di analoghe esperienze pregresse del personale che
eventualmente intende assumere oltre a quello già presente nella Struttura, oggetto di
riassorbimento.

IL RUP
(F.to Dr.ssa Isotta Pantellini)
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