SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA SI PUBBLICANO IN
FORMA ANONIMA LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE CON RIGUARDO
ALLA PROCEDURA E LE RELATIVE RISPOSTE.
1)
QUESITO
una società cooperativa può comunque partecipare alla gara mantenendo il vincolo dell’inserimento
di persone svantaggiate o è necessario essere cooperative sociali?
RISPOSTA
l’obbligo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5 comma 5 L. n.
381/1991 come previsto dall’art. 2 “Clausola Sociale” del Capitolato Speciale d’Appalto costituisce
condizione particolare di esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 69 D. Ls. n. 163/2006 e non
interviene, perciò, a limitare a livello soggettivo l’accesso dei concorrenti alla procedura aperta.

2)
QUESITO
così come previsto all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, il sopralluogo presso le aree
interessate dal servizio di pulizia è da ritenersi obbligatorio e di conseguenza è necessario
effettuarlo a pena di esclusione dalla procedura di gara?

RISPOSTA
L’art. 1 punto 3 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede che gli aspiranti concorrenti possano
chiedere di effettuare una ricognizione dei locali oggetto del servizio.
Trattasi evidentemente di una facoltà e non di un obbligo., facoltà chiaramente finalizzata ad
assicurare all’aspirante concorrente la possibilità di meglio conoscere i locali per la presentazione
della propria offerta.
Infine si rappresenta che nel Capitolato Speciale d’Appalto non è previsto un rilascio di attestazione
di avvenuta ricognizione.

3)
QUESITO
a) vi sono requisiti economici-finanziari da rispettare e attestabili tramite emissione di
referenze bancarie?

b) nell’appalto è prevista la fornitura di materiale da consumo come carta igienica,
asciugamani e sapone? In caso positivo è possibile avere una quantificazione di questa
fornitura in base allo “storico” di gare precedenti?
c) è previsto un monte ore minimo annuo? Altrimenti a titolo informativo è possibile avere una
scansione oraria dei vari locali e il corrispondente numero di operatori che attualmente
lavorano?
RISPOSTA
a) il disciplinare di gara prevede che il concorrente sia in possesso del requisito indicato nel
punto 4 della dichiarazione di cui alla lett. A);
b) il Capitolato Speciale d’Appalto, all’art. 7, comma 1, prevede la fornitura del materiale
igienico-sanitario per i bagni di pertinenza delle strutture scolastiche oggetto dell’appalto
elencate nella tabella A dell’allegato tecnico n. 1 al Capitolato Speciale d’Appalto;
c) gli atti di gara non prevedono un monte-ore minimo annuo. In ogni caso si rinvia all’allegato
tecnico n. 3 al Capitolato Speciale d’Appalto.

