Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Area Acquisti e Contratti

CHIARIMENTI n. 2
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. Al fine di formulare un’offerta il più possibile corretta, siamo a richiedere chiarimenti in merito alla
cauzione provvisoria: perché è stato calcolato lo 0.30% e non il 2% sull'importo posto a base di
gara? per chi ha la certificazione ISO 9001 la cauzione è comunque ridotta del 50%?
2. In relazione a quanto previsto dall’art. 4 CCNL, chiediamo conferma del fatto il personale che siamo
obbligato a riassorbire sia composto dalle due dipendenti indicate nell'allegato;
3. Chiediamo se sia previsto un monte ore minimo da attribuire al personale, pena l’esclusione dalla
gara;
4. In quanto è prevista la fornitura dell'igienico sanitario chiediamo di che tipo di materiale si tratta
(es. carta ripiegata, maxi o mini jumbo..) e quali sia il numero medio degli utilizzatori dei servizi
igienici;
5. Il termine ultimo per effettuare il sopralluogo;
6. Chiediamo di conoscere i costi generali, compresi i costi per la sicurezza, nonché ogni altro elemento
ritenuto utile al fine di formulare l’offerta.
RISPOSTA
In merito ai chiarimenti richiesti si precisa quanto segue.
1. In merito alla cauzione provvisoria si comunica che per mero errore materiale, rettificato con atto
n. 455 del 4 novembre 2019, è stato indicato un importo e una percentuale errata. L’importo
corretto della cauzione provvisoria è pari a € 4.082,60, in quanto essendo richiesta al punto 7.3 del
Disciplinare il possesso di due certificazioni (UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001), ai
sensi dell’articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo
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posto a base di gara (€ 13.615,31), è ridotta del 70%, quindi, pari a € 4.084,60, cioè lo 0,60%
dell’importo posto a base di gara;
2. 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;
3. Il servizio oggetto di affidamento deve essere garantito con la frequenza indicata negli atti di gara
e nel rispetto di tutte le condizioni indicate negli stessi;
4. In merito alla fornitura del materiale igienico sanitario, durante il sopralluogo potranno essere
visionati i locali oggetto di affidamento e potranno essere visionati gli apparati in uso;
5. Il sopralluogo deve essere effettuato, previo appuntamento, entro e non oltre il giorno 23
novembre 2019, come espressamente previsto al punto 11 del Disciplinare di gara;
6. L’importo di gara è pari a € 680.765,50, al netto di Iva. L’importo degli oneri per la sicurezza da
interferenze pari a € 3.938,00 e non è soggetto a ribasso. L’importo posto a base di gara su cui
deve essere presentato il ribasso è pari a € 676.827,50, al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze. L’importo stimato dalla Stazione appaltante dei costi della
manodopera è pari a € 526.996,00, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice. Tali importi sono
espressamente indicati al punto 3 del disciplinare.
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