OGGETTO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, LAVAGGIO STOVIGLIE E LAVAGGIO INDUMENTI PRESSO LA SEDE
DELL’ISTITUTO DI ASSISTENZA PER ANZIANI VILLA SPADA DI CAPRINO VERONESE
CHIARIMENTO N.1
Domanda:
Inottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore del
servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti delibere di
aggiudicazione.
Risposta:
L’attuale gestore del servizio è l’Impresa di pulizie e sanificazione Salus srl di Verona, canone mensile €
28.189,00 oltre IVA
CHIARIMENTO N. 2
Domanda:
Si chiede di indicare l’esatta intestazione completa di indirizzo, a cui vanno intestati i documenti di gara
(cauzione, istanza, …)
Risposta:
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice del bando di gara trovate i riferimenti
CHIARIMENTO N. 3
Domanda:
In riferimento alla capacità tecnica siamo a richiedere conferma che l’importo di € 790.516,00 corrisponde
alla sommatoria del triennio 2015-2016-2017, vale a dire: anno 2015 € xxx + anno 2016 € zzz + anno 2017 €
zzz => € 790.516,00
Risposta:
Si conferma
CHIARIMENTO N. 4
Domanda:
In merito alle certificazioni rilasciate da diverse Amministrazioni o Enti pubblici, si precisa che la Legge
183/2011, art. 15 c 1 prevede che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”. Dal momento che le attestazioni di buon esito richieste non
possono essere prodotte dalla concorrente in quanto devono essere richieste dalla Vs. Amministrazione, si
chiede se al posto delle certificazioni la Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000; diversamente, si chiede come debba agire la Scrivente per la dimostrazione dei requisiti richiesti
al fine della partecipazione alla procedura in oggetto.
Risposta:
Si conferma. Si precisa peraltro che in sede di presentazione di offerta l’operatore economico non dovrà
produrre alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati

CHIARIMENTO N. 5
Domanda:
Il D.Lgs. 50/2018, modificato dal correttivo del 19/04/2017 stabilisce che a far data dal 18 aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica,
nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1), pertanto, per le procedure
di gara bandite dal 18 aprile 2018, le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato
elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014 e quindi i documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE (LINK) e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve
essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante. SULLA BASE DI QUANTO INDICATO SI
CHIEDE DI INDICARE IL LINK PER LA PROCEDURA IN OGGETTO LA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MOD.
DGUE
Risposta:
Si precisa che la procedura de quo è stata pubblicata in data antecedente al 18 ottobre 2018 e che pertanto
questa Amministrazione ha seguito le indicazioni fornite dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti nel
comunicato del 30 marzo 2018, il quale dispone che nel periodo transitorio intercorrente tra il 18 aprile 2018
ed il 18 ottobre 2018 le amministrazioni “che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in
formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE potranno chiedere
alle imprese di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate,
su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di
negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte”. Si confermano pertanto le modalità
di presentazione del DGUE previste nel disciplinare di gara. A tal fine viene messo a disposizione sul sito
istituzionale della stazione appaltante il DGUE in formato editabile.
CHIARIMENTO N. 6
Domanda:
Si chiede di indicare il monte ore annuale utilizzato per determinare la base d’asta e il costo della manodopera
Risposta:
Considerato che il capitolato speciale di appalto non prevede un monte ore minimo per la realizzazione del
servizio oggetto di affidamento, essendo lasciata la valutazione sull’effettivo monte ore da impiegare alla
libera organizzazione degli operatori economici (che dovranno indicare lo stesso all’interno del proprio
progetto tecnico), non si ritiene di dover fornire tale dato quale elemento essenziale nel contesto della
presente procedura di gara, basandosi lo stesso su stime effettuate dall’Amministrazione dalle quali
l’operatore economico potrà eventualmente discostarsi.
CHIARIMENTO N. 7
Domanda:
Si chiede di indicare il numero ospiti
Risposta:
Il numero massimo di Ospiti è pari a 121 (nelle planimetrie il numero cerchiato nelle stanze corrisponde ai
posti letto)
CHIARIMENTO N. 8
Domanda:
Si chiede di indicare il quantitativo medio annuo in pezzi/kg del servizio guardaroba

Risposta:

Il lavaggio settimanale degli indumenti ospiti ammonta indicativamente a kg. 380
CHIARIMENTO N. 9
Domanda:
Si chiede di confermare che i carrelli dotati di mensole indicati a pag. 8 del CSA PARTE TECNICA sono forniti
dall’appaltatore
Risposta:
Si conferma che i carrelli sono forniti dalla stazione appaltante

Caprino V.se, 8.11.2018

