Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Area Acquisti e Contratti

CHIARIMENTI n. 1
GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’APPALTO
DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SITI IN ROMA DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA – OdV
N. GARA 7570923
CPV 90911000-6 Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre
CIG 807015890D

RICHIESTA
1. In relazione a quanto riportato all’art. 16 del Disciplinare, si chiede se per 20 pagine massime sia
da intendersi 20 fogli scritti in fronte e retro (per un massimo quindi di 40 facciate) o 20 fogli scritti
solo fronte (per un massimo di 20 facciate);
2. In relazione a quanto riportato all’art. 16 del Disciplinare, si chiede conferma che copertina e indice
della Relazione Tecnica non vengano conteggiate nel limite massimo di pagine consentite;
3. In relazione a quanto riportato all’art. 16 del Disciplinare, si chiede se sia possibile inserire tabelle
e grafici in un carattere leggermente inferiore al Times New Roman 12 (purchè facilmente leggibile)
e con interlinea singola, al fine di rendere più semplice e immediata la lettura del documento da
parte della commissione di gara;
4. In relazione al criterio 2.1 dell’Offerta Tecnica, si chiede se il Piano di Lavoro possa essere riportato
su un allegato al progetto, non ricompreso nel limite massimo di pagine, alla luce della dimensione
ridotta della Relazione Tecnica prevista dal Disciplinare;
5. In relazione all’elenco del personale da assorbire (Allegato M), si nota che sono presenti solo due
addetti presso 2 siti; presso le altre sedi oggetto di gara come viene attualmente svolto il servizio
di pulizia?
6. In relazione alle schede di cui all’allegato D, si chiede se le ore indicate siano una pura stima
dell’Ente o se siano ore minime da garantire.
RISPOSTA
In merito ai chiarimenti richiesti si precisa quanto segue.
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1. La relazione, ai sensi di quanto indicato nell’art. 16 del Disciplinare, deve avere un numero massimo
di n. 20 (venti) pagine complessive;
2. La copertina e l’indice della relazione possono essere escluse dalle n. 20 (venti) pagine complessive
della relazione;
3. Eventuali parti scritte/descrittive di grafici, e soltanto tali parti inerenti eventuali grafici, devono
essere in carattere Times New Roman e possono avere grandezza minima 10 e interlinea singola;
4. Il Piano di Lavoro può essere allegato alla relazione, pertanto, può non essere ricompreso nelle n.
20 (venti) pagine della relazione stessa. Al contempo, si precisa che saranno ammessi eventuali
allegati alla relazione, composti da un numero massimo di n. 20 (venti) pagine, scritte utilizzando
il carattere Times New Roman, grandezza 12 e interlinea 1,5;
5. L’elenco del personale, contenuto nell’Allegato M degli atti di gara, costituisce l’unica informazione
in possesso della Stazione appaltante, fornita dalle ditte attualmente affidatarie. Pertanto, la
clausola sociale vale esclusivamente per tali risorse;
6. Le ore indicate costituiscono una stima che la Stazione appaltante ha effettuato, al fine di
determinare il costo stimato della manodopera, tenuto conto dei metri quadrati e dei “Parametri di
Produttività” della Convenzione Quadro tra Ministero della Pubblica Istruzione d’intesa con il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e i Consorzi d’Imprese e di Società Cooperative, che
fissa la produttività del servizio in 200 mq/ora di effettiva prestazione pro-capite.
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