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S..C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale
Direttore / RUP: Dott.ssa Lucia Carrea

A tutte le ditte preselezionate

Oggetto: Quesiti e chiarimenti procedura ristretta servizio integrato pulizie
Gara A.n.a.c. 6172283

Quesiti e chiarimenti al 19.01.2017
1) Quesito:
Con riferimento a quanto previsto all’art. 24 del Capitolato e Disciplinare di Gara /sopralluogo (…)
la società scrivente in qualità di mandataria del RTI (…) chiede di confermare che, per soddisfare a
quanto richiesto, sia sufficiente che il sopralluogo obbligatorio sia effettuato da un solo
rappresentante delle due società, questo indipendentemente dal fatto che sia un dipendente della
società mandataria o mandante.
Riscontro:
Si ritiene di aderire alla interpretazione data al fine di agevolare le singole imprese in tale
fase. Fatto salvo che nel caso in cui il sopralluogo sia effettuato solo dalla impresa
mandante essa accluda esplicita delega della impresa capogruppo mandataria per tale
operazione.
2) Quesito

Riscontro:
Questa Amministrazione ritiene, peraltro analogamente ad altre gare di settore condotte da
diverse stazioni appaltanti, che il capitolato di gara, da concretizzarsi
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ulteriormente in sede di sopralluogo, contenga tutti gli elementi utili per la formulazione
della propria offerta economica e tecnica. Quindi pare non rilevante la messa a disposizione
delle planimetrie per tale finalità.

3) Quesito

Riscontro
I dati non sono in possesso della stazione appaltante per un immediato riscontro. La
richiesta è stata inoltrata al raggruppamento aggiudicatario del servizio ed i medesimi
verranno resi noti non appena in nostro possesso.
4) Quesito:
In riferimento alla procedura in oggetto e secondo quanto disposto dalla disciplina di gara, siamo a
richiedere se in caso di partecipazione da parte di un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera b)
Dlgs. 50/2016 (non si tratta di consorzio stabile), il sopralluogo possa essere effettuato, in nome e
per conto del Consorzio, dalla consorziata indicata quale esecutrice del servizio
Riscontro:
Affermativo. Il sopralluogo pertanto può essere effettuato, in nome e per conto del
Consorzio, dalla consorziata indicata quale esecutrice del servizio. Ricordiamo che la
disciplina di riferimento per il presente appalto è il Dlgs 163/2006 come riportato in
premessa al capitolato per le motivazioni ivi esplicitate.
5) Quesito
CIG indicato sul frontespizio capitolato tecnico e disciplinare di gara: 0363103A10 / CIG indicato in
pre qualifica: 6404495477
Riscontro:
Il CIG indicato sul frontespizio del capitolato è mero refuso pertanto le operazioni da
effettuarsi sul portale ANAC hanno quale riferimento: gara ANAC 6172283 - CIG 6404495477
come riportato correttamente al punto II.1.5) del bando di gara per la prequalificazione delle
ditte.
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6) Quesito

Riscontro:
Si conferma a seguito della entrata in vigore della così detta legge collegato ambientale
(Legge n.221 del 28 dicembre 2015 entrata in vigore dal 2 febbraio 2016) che ha incentivato
l’integrazione degli interessi ambientali nel settore degli appalti pubblici. Infatti, in
particolare che l’art. 16 della Legge ha modificato l’art.75 dell’ex codice dei contratti
prevedendo ulteriori casi di riduzione del massimale della provvisoria per le imprese in
possesso di certificazioni ambientali Emas, Uni En Iso 14001, Ecolabel UE, in particolare:
ulteriore riduzione del 30% della provvisoria e della definitiva in presenza di certificazione
Emas o del 20% in presenza di certificazione Uni En Iso 14001 (oggetto del quesito). La
riduzione è cumulabile con quella del 50% prevista in caso di certificazione del sistema di
qualità (dal 70% all’80% di riduzione se applicate entrambe);
per i soli servizi e forniture ulteriore riduzione del 20% della provvisoria in presenza di
certificazione Ecolabel UE. La riduzione è pure cumulabile con quelle già previste.

Informativa sopralluoghi

Relativamente ai sopralluoghi del P.O. di Acqui T. si è provveduto ad individuare ulteriormente
quale referente la CPSE Anna Alessandra POGGIO cell. 3475392175 raggiungibile anche
tramite centralino Ospedaliero.
Relativamente ai sopralluoghi del P.O. di Valenza si è provveduto ad individuare ulteriormente
quale referente la CPSE Daniela TACCONI tel.: 0131 – 959127.
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Patto integrita’: Al fine di agevolarne il reperimento e compilazione viene accluso in
allegato il medesimo approvato con atto deliberativo nr. 36 del 27.01.2014 in formato editabile.
Dichiarazione insussistenza fatti ex art.38 D.Lgs. 12.04.2006 nr 163 (art. 25,
punto 4, pagina 43): Tale dichiarazione da fornire se la situazione è diversa rispetto a quella
precedentemente dichiarata in fase di prequalificazione (in caso contrario di eguale situazione
confermare quella a suo tempo presentata) potrà essere fornita su modello generale allegato.
Precedenti chiarimenti:
1) Rettifica errore materiale anno riferimento scadenze
2) Rettifica errore materiale riferimento monte ore

IL R.U.P.
(DOTT.SSA LUCIA CARREA)
f.to in originale
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