Spett.le Omissis
Omissis @pec.it

Prot. n. 5881 del 01/09/2020

Oggetto: Chiarimenti circa procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione dei locali dell'ordine

Spett.le Omissis,
con la presente si forniscono i chiarimenti richiesti con nota prot. n. 5867 del 01/09/2020.
Con riferimento al quesito posto in relazione al punto “8. Clausola sociale” si precisa quanto segue:
- l’impegno orario dell’addetto era di 25 ore settimanali;
- non è possibile fornire il dato richiesto ovvero “livello di inquadramento dell’addetto” poiché il dato
non è nella nostra disponibilità, il precedente operatore economico ha applicato i CC.CC.NN.LL. di
settore.
Con riferimento al quesito posto in relazione al punto “11 . Requisiti di partecipazione” si precisa quanto
segue:
-

non è richiesta l’indicazione di un valore minimo contrattuale;
con la dicitura “servizio di manutenzione dei locali” si intende fare riferimento al servizio descritto
all’articolo 7 della lettera di invito, ovvero al servizio di pulizia ed igiene ambientale dei locali;
ai fini della valutazione dell’esperienza biennale nell’ambito del servizio di pulizia, di cui alla lett. c. del
punto 11 dell’invito, sarà computata anche quella maturata presso soggetti privati. Si precisa che tra i
requisiti richiesti vi è anche quello di avere svolto il servizio in oggetto anche per la Pubblica
Amministrazione.

Con riferimento al quesito relativo al punto “15. Modalità e termine di presentazione dell’offerta” si
specifica quanto segue:
-

l’importo massimo a base di gara del contratto è di € 32.000,00 oltre IVA, per la durata del servizio di 2
anni (vedasi punto 21 Importo a base di gara della lettera d’invito);
con la locuzione “specificare il numero di operatori" si intende che l’operatore economico dovrà
indicare il numero di addetti che saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio in oggetto;
l’operatore economico che intende partecipare alla procedura deve presentare un’offerta complessiva
per il servizio di cui al punto 7 della lettera di invito. A prescindere dall’offerta complessiva si chiede di
specificare altresì i seguenti dati:

•

Costo orario pulizia ordinaria

•

Costo orario pulizia straordinaria sabato

•

Costo orario pulizia straordinaria domenica

•

Costo orario facchinaggio ordinario

•

Costo orario facchinaggio straordinario sabato e domenica

•

Servizi aggiuntivi disponibili (es: giardinaggio, servizi elettrici…etc.) e costo orario

•
Modalità di effettuazione del servizio di pulizia delle superfici vetrate e delle ragnatele (operai
specializzati e attrezzature specifiche).
Distinti saluti
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Roberta Cherubini

