Quesiti relativi alla gara n. 5617106
sede di Parma (CIG n. 5776506B8A) e sede di Angri (CIG n. 5776509E03)

Quesito del 29 maggio 2014 Protocollo SSICA n. 1485
Con la presente richiediamo la documentazione completa relativa al bando di gara 2014/S 102-178940,
(non reperibile attraverso il sito www.ssica.it),in particolare:CAPITOLATO D’ONERI, DOCUMENTAZIONE
COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER IL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE).
Risposta
Tutti i documenti sono ora reperibili attraverso il sito web della SSICA.
Quesito del 29 maggio 2014 Protocollo SSICA n. 1486
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE IN 2 LOTTI LABORATORI PARMA E ANGRI.
In rif. a quanto sopra: nella pubblicazione della Guri n. 60 del 28/05/2014 la scadenza indicata è il
07/07/2014 mentre la Guce n. 102 del 28/05/2014 indica il 30/06/2014. Qual'è la scadenza corretta?
Risposta
È in corso di pubblicazione una errata corrige, la scadenza esatta è il 7 luglio 2014.

Quesito del 5 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1487
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto con la presente la scrivente società cooperativa
chiede alla S.V. se in caso di partecipazione in Costituenda Ati il requisito di cui all’art. 7 lettera h del
Disciplinare di Gara ovvero “avere un patrimonio netto pari o superiore all’importo annuale presunto
dell’appalto” possa essere soddisfatto cumulativamente dall’Ati in misura della percentuale di
partecipazione all’ATI.In alternativa si chiede se lo stesso requisito possa essere oggetto di avvalimento a
norma dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.Si resta in attesa di Vs. in merito al fine di valutare la propria
partecipazione alla procedura e per organizzare il sopralluogo.
Quesito del 11 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1488
La presente per richiedere chiarimenti in relazione all’opportunità di partecipazione alla presente gara in
RTI con altra/e aziende; per quanto concerne i requisiti minimi di partecipazione gradiremmo conoscere
come possono essere soddisfatti? O meglio quali requisiti può soddisfare la capogruppo e quali possono
essere soddisfatti da tutte le imprese raggruppate? Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e con
l’occasione porgiamo distinti saluti
Risposta
I requisiti di cui alla lett. h) del bando, così come peraltro previsto dal bando stesso all’art. 2 lett. W) ,
possono essere posseduti dall’ATI nel suo insieme; in sede di formulazione dell’offerta è necessario che
venga esplicitata la misura di partecipazione di ciascuna delle imprese associate, fermo restando il principio
di legge, in base al quale, la capogruppo mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
maniera maggioritaria.

Le prestazioni debbono essere poi eseguite dalle singole imprese nelle percentuali corrispondenti alla
quota di partecipazione nell’ATI.
Per quanto attiene alla visita obbligatoria dei locali, in caso di ATI, il sopralluogo deve essere effettuato da
tutte le imprese appartenenti al raggruppamento.
In alternativa, è possibile che un’impresa deleghi un’ altra appartenente all’ATI, ma solo se già facente
parte del raggruppamento, non essendo possibile che un’impresa, solo successivamente al sopralluogo
effettuato da un’altra , lo ratifichi e se ne avvalga.
La delega deve, dunque, essere preventiva, per iscritto e accompagnata da doc. di identità del
rappresentante dell’ impresa delegante e consegnata al momento del sopralluogo.
Quesito del 16 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1489
Ai fini della partecipazione della scrivente alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a porvi il
seguente quesito in merito al requisito di cui alla lettera H del Disciplinare di Gara “avere un patrimonio
netto pari o superiore all’importo annuale presunto dell’appalto” :
considerato che la scrivente non riesce a soddisfare il requisito richiesto può far ricorso all’avvalimento a
norma dell’Art. 49 del D.Lgs. 163/2006? Si resta in attesa di Vs. riscontro, distinti saluti
Risposta
Si, l'impresa può far ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Appalti Pubblici.
Distinti saluti
Quesito del 16 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1493
Con la presente si chiedono chiarimenti in merito alla relazione di valutazione dei rischi da allegare nella
busta amministrativa,ovvero siamo a chiedere se debba essere allegato il DVR della scrivente.
Risposta
Come indicato nel bando di gara, al punto 7 “Requisiti di partecipazione e contenuti dell’offerta”, la busta
1) dovrà contenere la relazione di valutazione dei rischi, specifica in merito all’oggetto dell’appalto, redatta
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Quesito del 13 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1500
In riferimento alla gara in oggetto per entrambi il lotti la scrivente chiede:
1) i parametri occupazionali del personale operante per i servizi in
oggetto;
2) la ripartizione dei mq in aree interne/esterne, uffici, laboratori etc..> In attesa di Vs. in merito porgiamo
Cordiali saluti

Risposta
Le planimetrie delle sedi SSICA sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente.
In merito ai parametri occupazionali, come comunicato dalle aziende fornitrici del servizio ad oggi in essere,
si allega il presente prospetto riassuntivo della composizione degli operatori, con relativo livello e
anzianità, che non esprime la composizione giornaliera e di articolazione oraria di ciascun operatore
all'interno della SSICA.
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Elenco Completo Personale Occupato presso la SSICA - ANGRI
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Quesito del 20 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1540
In merito al bando pubblicato vorremmo chiarimenti per il lotto 2:
Da capitolato all’art. 7 viene richiesto un monte ore di 2500 con un numero di addetti uguale 2 nella tabella
indicando i costi in quattro anni se tali dati vengono divisi annualmente riscontriamo un incongruenza di 2
unità vale a dire dal calcolo sulla tabella dei costi vengono indicati 4 unità che effettuano il servizio e non 2
come da capitolato di conseguenza anche le ore e i costi della sicurezza sono indicati per 4 persone quindi
chiediamo spiegazioni e delucidazioni. Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione riposta e nell’attesa di
una cordiale risposta porgiamo distinti saluti.

Risposta
Il monte ore di 2500 si riferisce al solo servizio di lavaggio, asciugatura della vetrria , sistemazione e riordino
e pulizia dei banchi e dei laboratori (art. 4 lettera B del capitolato). Nella tabella costi viene riportato anche
il monte ore relativo al servizio di cui all'art. 4 lettera A) del capitolato speciale d'appalto.
Quesito del 20 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1541
In riferimento alla partecipazione della gara di cui in oggetto, con la presente sono a richiedere la
documentazione ad integrazione del bando:
1) Disciplinare di gara
2) Modello di istanza di partecipazione
3)
Modello offerta economica
4) Planimetrie
Inoltre chiedo se ci sono ancora i termini per fissare appuntamento per sopralluogo, in quanto sul bando
non viene indicata una data ultima. Chiedo inoltre, qualora si volesse partecipare ad entrambi i lotti, se tale
sopralluogo andrebbe effettuato in ambedue le sedi.

Risposta
I documenti richiesti sono disponibili sul sito istituzionale della SSICA. Il sopralluogo va effettuato presso
tutte le sedi per le quali si partecipa, entro una data utile alla presentazione dell'offerta, la cui scadenza è
fissata entro le ore 13,00 del 7 luglio 2014.

Quesito del 20 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1542
La presente e-mail per sottoporre alla Vostra attenzione i seguenti quesiti:
1.
Cosa s’intende al punto d) della dichiarazione sostitutiva
riportata a pag. 9;
2.
Sarebbe possibile ricevere per le singole strutture il numero
complessivo dei dipendenti e i rispettivi livelli occupazionali;
3.
Il monte ore relativo alle pulizie riportato nel modello costi per appalto unico è obbligatorio? Ovvero
sono obbligatorie per il lotto 1 n.12.000 e per il lotto n.2 6.000?

Risposta
la dichiarazione sostitutiva riguarda tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie all'esecuzione del servizio.
In merito ai parametri occupazionali, come comunicato dalle aziende fornitrici del servizio ad oggi in essere,
è stato pubblicato un prospetto riassuntivo della composizione degli operatori, con relativo livello e

anzianità, che non esprime la composizione giornaliera e di articolazione oraria di ciascun operatore
all'interno della SSICA. Il monte ore richiesto per l'esecuzione del servizio è indicato nel Capitolato speciale
di appalto e nella tabella Costi per appalto, pubblicati sul sito della SSICA.
Quesito del 20 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1543
La scrivente intenzionata a partecipare alla gara di appalto per l’affidamento del servizio di pulizia e
sanificazione ambientale di tutti i locali. Servizio di lavaggio e asciugatura vetreria di laboratorio,
sistemazione, riordino e pulizia banchi di laboratorio e altri servizi inerenti i laboratori della sede di Parma e
della Sezione di Angri (SA) rivolge i seguenti quesiti:
In caso di partecipazione alla gara in ATI il requisito relativo al patrimonio netto deve essere posseduto
dalla capogruppo o da tutte le società facenti parte del raggruppamento ed eventualmente in quali
misure?la certificazione di qualità deve fare esplicito riferimento a tutti i servizi richiesti ( compreso il
lavaggio vetrerie?)La composizione dell’ATI deve avere vincoli particolari nel
rispetto dei requisiti?In attesa di quanto sopra. Cordiali saluti.

Risposta
I requisiti di cui alla lett. h) del bando, così come peraltro previsto dal bando stesso all’art. 2 lett. W) ,
possono essere posseduti dall’ATI nel suo insieme; in sede di formulazione dell’offerta è necessario che
venga esplicitata la misura di partecipazione di ciascuna delle imprese associate, fermo restando il principio
di legge, in base al quale, la capogruppo mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
maniera maggioritaria. Le prestazioni debbono essere poi eseguite dalle singole imprese nelle percentuali
corrispondenti alla quota di partecipazione nell’ATI. Per quanto attiene alla visita obbligatoria dei locali, in
caso di ATI, il sopralluogo deve essere effettuato da tutte le imprese appartenenti al raggruppamento .In
alternativa, è possibile che un’impresa deleghi un’ altra appartenente all’ATI, ma solo se già facente parte
del raggruppamento, non essendo possibile che un’impresa, solo successivamente al sopralluogo effettuato
da un’altra , lo ratifichi e se ne avvalga. La delega deve, dunque, essere preventiva, per iscritto e
accompagnata da doc. di identità del rappresentante dell’ impresa delegante e consegnata al momento del
sopralluogo. La certificazione di qualità deve fare riferimento ai servizi richiesti.

Quesito del 23 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1544
In riferimento alla gara in oggetto si chiedono maggiori informazioni in merito alla documentazione da
presentare. Al punto 7 lett. h del bando di gara si richiede di avere per l'anno 2013 un patrimonio netto
pari o superiore all'importo annuale presunto del'appalto. La scrivente Società alla data odierna non ha
ancora depositato il bilancio dell'anno sopra riportato. Si chiede quindi sapere se può essere dichiarato il
patrimonio netto dell'anno 2012. Lo stesso vale per il volume d'affari che si richiede al punto 7 lett. i. Ad
oggi la scrivente Società non dispone del modello unico anno 2013. Inoltre si chiede sapere se il
documento richiesto a pag. 12 punto 10 del bando di gara "Relazione di valutazione dei rischi", in caso di
partecipazione alla gara sotto forma di ATI non formalmente costituta, dovrà essere presentata da tutte le
ditte costituenti l'ati o è sufficiente un'unica relazione sottoscritta dalle ditte costituenti l'ati.In attesa di
una Vs risposta porgiamo cordiali saluti

Risposta
I requisiti devono essere posseduti per gli anni indicati nel bando di gara. La relazione di valutazione dei
rischi dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle aziende costituenti l’ATI.
Quesito del 25 giugno 2014 Rif. Protocollo SSICA n. 1544
“Si chiede solo sapere, se in caso di verifica dei requisiti può essere poi presentato dalla scrivente
società un bilancio non ancora depositato”
Risposta
No i requisiti devono potere essere comprovati mediante bilancio depositato ovvero mediante un atto che
sia opponibile ai terzi , un bilancio non depositato rimane un atto interno equipollente ad
un’autodichiarazione.
Quesito del 24 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1558
Spett. SSICA,
in riferimento alla gara di cui in oggetto, con la presente sono a chiedere chiarimenti.
Nel sito non perviene la pubblicazione del modello di istanza di partecipazione e della dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 7 nn. 1, 2 del Bando di Gara. Andrà redatto a modalità libera?
In attesa di cortese riscontro porgo Distinti Saluti .

Risposta
L'istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva possono essere redatte in forma libera.
Distinti saluti

Quesito del 24 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1559
In relazione alla procedura in oggetto si richiedono chiarimenti in relazione al requisito di cui alla lett. l) del
disciplinare di gara.
In particolare essendo un consorzio stabile ex art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 il quale come
noto assume ex legge in toto su di sé l’onere dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, vorremmo
sapere:
1) se il requisito di cui alla lettera l) del disciplinare di gara relativo alla polizza assicurativa debba essere
posseduto oltre che dal consorzio anche da ogni singola impresa consorziata ovvero se ai fini della
partecipazione alla gara debba ritenersi bastevole il possesso di detto requisito da parte del solo consorzio;
2)
Se qualora la polizza posseduta dal consorzio sia efficace anche in nome e per conto dei consorziati
per i danni riconducibili al consorzio stesso causati dai singoli consorziati, debba ritenersi soddisfatto il
requisito;
In attesa di un gentile riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta
Il consorzio è definito come un soggetto giuridico distinto dai consorziati ed è l’unica controparte nel
contratto di appalto (C.d.S. sent. 1529/06), è l’unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di
interessi (Tar Campania n. 2436/11, Tar Roma Lazio n. 7115/06).
Conseguentemente la polizza può essere intestata al consorzio con espressa copertura e riferimento che
opera indennizzando i danni cagionati dalle singole imprese consorziate .
Quesito del 24 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1560
In riferimento al bando per l'affidamento del servizio di pulizia della sedi di Parma e della Sezione di Angri
chiedo chiarimenti per il lotto 2 Angri. Vorremmo sapere le unità la qualifica il livello e il monte ore mensile
che quest'ultime effettuano nella sezione di Angri da indicare nel modello preposto per la formulazione
dell'offerta economica.
Poi dal bando di gara viene richiesto di indicare il prezzo offerto in ribasso sul prezzo a base d'asta con
indicazione di oneri per la sicurezza diversi da quelli da interferenze chiediamo quali sono questi oneri da
indicare visto che nella tabella dei costi fornitaci sono stati indicati quelli da interferenza vale a dire €
150,00 annuali per ogni dipendente impiegato per 4 anni il calcolo da voi effettuato è su 4 unità. Da
capitolato a differenza del bando viene richiesto di indicare il prezzo annuale sull'importo a base d'asta
escluso di oneri andando a prendere il modello preposto chiediamo punto per punto delucidazioni:a.
corrispettivo riferito a 48 mesi a base di gara al lordo degli oneri della sicurezza (Iva esclusa): vale a dire il
corrispettivo ribassato per 4 anni comprensivo di tutti gli oneri sostenuti dall'azienda esclusi quella della
sicurezza o comprensivi di oneri della sicurezza? una cosa fondamentale quali oneri bisogna indicare quelli
da interferenza come prevede la legge che sono quest'ultimi quella da fornire dalla stazioni che partecipano
alle gare.
b. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: come già detto ampiamente chiediamo la specifica di quali
oneri.
c. corrispettivo complessivo riferito a 48 mesi da sottoporre a ribasso: sarebbe la somma da a+b nel caso
nella lettera a siano già comprensivi gli oneri verranno sommati 2 volte? o sono due tipi di oneri diversi?
d. valore assoluto ribasso offerto (in cifre) in lettere dov'è è scritto in cifre bisogna scrivere affianco un
importo in cifre e poi cosa si intende per valore assoluto.
e. corrispettivo complessivo offerto riferito a 48 mesi al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso iva esclusa: indicheremo il nostro offerto ribassato senza alcun onere di sicurezza?
f. corrispettivo complessivo riferito a 48 mesi offerto iva esclusa: prezzo totale comprensivo di tutto ad
eccezione dell' iva giusto?
totale costo manodopera per il periodo contrattuale indicare il totale riferito a 4 anni di contratto?
Costi dei prodotti attrezzature e macchinari, spese generali, costo della sicurezza relativo alla propria
organizzazione: costi da indicare in totale dei 4 anni?
La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 può essere fatta in modo unico contenente
tutti i punti dalla lettera a) alla lettera g) o bisogna produrre per ogni lettera una? In riferimento alla
dichiarazione della lettera a) art. 38 è sufficiente indicare solo la specifica indicata da voi o oltre a quella
inserire l'intero art. 38 sia per il legale rappresentate che per il direttore tecnico? Ringraziamo
anticipatamente per l’attenzione riposta e nell’attesa di una cordiale risposta porgiamo distinti saluti.
Risposta
I parametri occupazionali sono disponibili sul sito istituzionale della SSICA.

Gli oneri diversi da quelli da interferenza sono gli oneri per la sicurezza relativi all’attività di impresa.
I quesiti riferiti alle lettera a. b .c .d .e. f., sono desumibili dalle indicazioni del modulo dell’offerta
economica, dal bando di gara e dal capitolato speciale di appalto.
La dichiarazione sostitutiva può essere unica.
Le condizioni di esclusioni vanno dichiarate ai sensi del D.Lgs 163/2006. Distinti saluti
Quesito del 24 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1561
Oggetto : Richiesta chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari posti a
vincolo di partecipazione per la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia locali
sezione di Parma e di Angri della SSICA.
In riferimento all’oggetto, si richiedono alla S.A. delucidazioni in merito a quanto richiesto nel bando di gara
punto 7, lettera h)…”di avere per l’anno 2013 un patrimonio netto pari o superiore all’importo presunto
dell’appalto …”. La scrivente, in accordo con la giurisprudenza vigente in materia di appalti pubblici,
considera tale punto discriminate e lesivo per la pubblica concorrenza e per il favor partecipationis. Infatti,
come segnalato dalla normativa inviata in allegato alla presente, sebbene la stazione appaltante può
elevare la soglia dei requisiti richiesti in sede di gara al fine di assicurarsi un livello qualitativo adeguato
all’esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, deve tuttavia farlo procedendo ad un equo
bilanciamento dei diversi interessi.
Inoltre nel caso di specie, l’appalto riguarda una prestazione di servizi per i quali la maggior parte dei
proventi viene distribuita quale costo manodopera e costo per materiale necessari al corretto
espletamento dell’appalto. Pertanto un patrimonio netto elevato esclude la possibilità alle P.M.I. e si rivela
poco rispettoso dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
In attesa di un Vs. celere riscontro in merito e grati per la Vs. attenzione
Cordialmente Salutiamo.
Risposta
Il bando di gara è molto chiaro nel precisare che il requisito del patrimonio netto, per l'anno 2013, deve
essere pari o superiore all'importo annuale presunto dell'appalto, relativamente al lotto per il quale si
intende partecipare. Tale requisito deve essere posseduto a pena di esclusione.
Distinti saluti
Quesito del 25 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1562
Buongiorno, la Scrivente Società chiede gentilmente in merito al requisito di cui alla lettera h) del
disciplinare di gara, avare un patrimonio netto pari o superio all’importo annuale presunto dall’appalto.
Considerato che la scrivente non riesce a soddisfare il requisito richiesto può far ricorso all’avvalimento per
il raggiungimento (sommare il patrimonio netto delle due società) dell’importo richiesto?
Restando in attesa di ricevere notizie porgiamo distinti saluti.
Risposta
Si, l'impresa può far ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Appalti Pubblici.
Distinti saluti
Quesito del 25 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1563
In riferimento alla gara in oggetto per entrambi i lotti la scrivente chiede :
1) Il numero degli addetti impiegati per l'espletamento del servizio in oggetto suddiviso per lotti con i
rispettivi livelli occupazionali.

2) Il monte ore mensile per gli addetti al servizio suddiviso per lotti.
3) Indicazione di come e dove poter scaricare la documentazione richiesta, in particolare i documenti di
cui all'art. 7 del bando di gara 1) Istanza di partecipazione e 29 Dichiarazione sostitutiva.
4) Ultima data utile per l'espletamento del sopralluogo.
Distinti Saluti.
Risposta
I parametri occupazionali sono disponibili sul sito istituzionale della SSICA, nella sessione Bandi di Gara,
Quesiti.
Il monte ore mensile richiesto è desumibile dal Capitolato speciale di Appalto e dalla tabella costi,
pubblicati sul sito istituzionale SSICA. La documentazione è pubblicata sul sito istituzionale della SSICA;
l'istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva possono essere redatte in forma libera, secondo le
indicazioni del Bando di gara.Il sopralluogo va effettuato entro una data utile alla presentazione dell'offerta,
la cui scadenza è fissata entro le ore 13,00 del 7 luglio 2014. Distinti saluti

Quesito del 26 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1586
La scrivente, al fine di partecipare alla gara indetta dalla SSICA per l'affidamento del LOTTO 1 - sede Parma,
è a chiederVi gentilmente di comunicarci il numero delle persone esistenti attualmente sull'appalto, con i
relativi livelli, monte ore giornaliero e settimanale.
RingraziandoVi anticipatamente per la collaborazione, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.
Risposta
I parametri occupazionali sono disponibili sul sito istituzionale della SSICA, nella sessione bandi di gara,
quesiti.Distinti saluti
Quesito del 27 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1600
In riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere al fine di soddisfare il punto 2 alla lettera j) all'art.7
(dichiarazione sostitutiva ) e il punto 4) ( > elenco principali servizi) del bando di gara, se per servizi analoghi
si intende e si accetta solo servizio di pulizia.

Risposta
La dizione servizi analoghi non sta a significare servizi identici anche se deve trattarsi di prestazioni già
svolte che, anche se non coincidenti con l'oggetto dell'appalto, debbano presentare elementi di similitudine
tali da risultare accomunate alle altre dall'appartenenza ad un'unica materia. Le precedenti prestazioni
svolte devono potere evidenziare la maturazione di capacità tecniche ed operative utili a dimostrare la
specifica affidabilità dell'impresa con riguardo all'oggetto delle prestazioni dedotte in contratto.
Saluti

Quesito del 1 luglio 2014 Protocollo SSICA n. 1601
Ai fini della partecipazione della scrivente alla gara di cui all'oggetto con la presente siamo a porvi il
seguente quesito in merito al requisito di cui alla lettera "h" del Bando di gara :
1) Considerato che la scrivente non riesce a soddisfare il requisito richiesto, chiede se può ricorrere
all'istituto all'avvalimento,ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 163/2006, avvalendosi di predetto requisito

posseduto una s.a.s. non iscritta alla CCIAA per i servizi oggetto di gara. In attesa di riscontro porgiamo
distinti saluti.
Risposta
Si, perché la società avvalente (ausiliaria) "presta" solo il patrimonio netto, non altro, mentre l'impresa
concorrente ha l'oggetto sociale richiesto nell'appalto. Diverso sarebbe il caso opposto, ovvero di impresa
concorrente con oggetto sociale diverso da quello richiesto per la partecipazione alla gara, che volesse
avvalersi dell'oggetto sociale dell'impresa avvalente. in quest'ultima ipotesi non si potrebbe accettare
l'avvalimento. Saluti
Quesito del 30 giugno 2014 Protocollo SSICA n. 1616
Buongiorno,in merito alla gara in oggetto chiediamo ulteriori informazioni in merito al monte ore
settimanale di ogni persona impiegata per l'espletamento del servizio oggetto della gara,relativa al Lotto
2.Si chiede per favore un riscontro urgente in quanto la gara è in scadenza.
Risposta
Il monte ore richiesto per l'esecuzione del servizio è desumibile dal capitolato speciale di appalto e dalla
tabella Costi per appalto, pubblicati sul sito istituzionale della SSICA. Saluti
Quesito del 1 luglio 2014 Protocollo SSICA n. 1617
Con la presente siamo a chiedervi, in relazione al bando di gara di cui all'oggetto, se la documentazione che
si allega alla presente , attesti e soddisfi i requisiti richiesti di cui al punto 4) "ELENCO DEI PRINCIPALI
SERVIZI ANALOGHI" del bando di gara che saranno allegati all'elenco dei principali servizi resi nel triennio
2011 - 2012 - 2013.
Distinti saluti
Risposta
La documentazione di gara sarà esaminata dalla Commissione di gara. Saluti

Quesito del 1 luglio 2014 Protocollo SSICA n. 1618
Avrei bisogno di sapere quanto e se bisogna versare come contributo avcp per il lotto n. 2 CIG 5776509E03
sono alcuni giorni che non riesco ad entrare nel sito e la scadenza è prossima. Distinti saluti
Risposta
Le modalità e i termini di versamento della contribuzione sono indicati sul sito AVCP; l'autorità mette a
disposizione anche un numero telefonico. Saluti.
Quesito del 1 luglio 2014 Protocollo SSICA n. 1619
La presente mail per specificare cosa e come andrà indicato il prezzo offerto.
Es. Lotto 2 Prezzo a base di gara 280.000,00 + 2.400,00 (oneri sicurezza)
Percentuale di sconto 1%
Al punto a del modulo andrà riportato 282.400,00
Al punto b andrà riportato 2.400,00
Al punto c andrà riportato 280.000,00
Al punto d andrà riportato 1% sia a numero che a lettere
Al punto e andrà riportato 277.200,00

Al punto f andrà riportato 279.400,00
Risposta
Le risposte ai quesiti sono desumibili dalle indicazioni del modulo di offerta economica, dal bando di gara e
dal capitolato speciale di appalto.
Saluti

Quesito del 2 luglio 2014 Protocollo SSICA n. 1628
Spettabile SSICA, con la presente sono a richiedere chiarimenti in riferimento alla presentazione
dell'offerta economica. Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti occorre apporre la marca da bollo di
euro 16,00 su entrambe le offerte? In attesa di cortese riscontro porgo Distinti Saluti
Risposta
Nel caso il concorrente partecipi ai due lotti le buste saranno tre: una sola busta 1 per la documentazione
amministrativa, due buste 2) offerta economica Lotto 1 e Lotto 2, ciascuna delle quali chiusa, sigillata e
controfirmata, come prescritto dal bando di gara. Saluti
Quesito del 3 luglio 2014 Protocollo SSICA n. 1632
La presente per chiedere che tipo di contratto collettivo nazionale del lavoro è da applicare al personale
dipendente impiegati per l'espletamento del servizio di cui all'oggetto. Il contratto da applicare è un
multiservizi o altro ?
Risposta
Fermo restando che il concorrente può applicare quel CCNL che sia sottoscritto dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, si precisa che il settore
dell'oggetto dell'appalto è quello dei servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi. Saluti

