
CASA DI RICOVERO MUZAN

Ld!@@dÉ. ùrdx.És
O@lla À B.rÈm dc èrildi.
. FloÉ - Fub vlEirr !. FL

Via Barbe, 39
35034 PrALO (VI)
CodiceFiscale: 83001130240 P.Iva: 00599580246

Prot. n. 33?O

Uff. Amm.vi: 04451580477 (dalle 10.00 a 12.00)
Fax 0445/584140

Tel. Istituto: 0445 I 602763

Mato, 291,10V2016

PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA DI
RICOVERO MUZAN E DEL CENTRO SERVIZI SOCIALMLLA SERENA - CIG: 684338481E

Chiarimento n. 9

DOMANDA N. 1. SPESE PUBBLICAZIONE

Tenuto conto che la normativa vigente impone alhggiudicataria di corrispondere alla Stazione Appaltante le

spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'awiso di aggiudicazione;

La sottoscritta chiede a Codesta Stazione Appaltante di precisare {ome fra l'altro è prassi generalizzata- a

quanto ammontano le suddette spese di pubblicazione, affinché tutti i concorrenti possano tener debitamente

conto di tale voce di spesa nella formulazione dellbrferta.

RISPOSTA: vedi chiarimento n. 6 pubblicato sul sito www.muzan.it, nell'apposita sezione gare aperte;

DOMANDA N. 2 DGUE

Tenuto conto che fra la documentazione da allegare allbfferta vi è il DGUE, di cui Codesta Stazione Appaltante ha

fornito un modello precisando che le parti barrate non devono essere compilate;

La sottoscritta chiede a Codesta Stazione Appaltante di precisare, al fìne di evitare errori:

> di chiarire il senso delle parti evidenziate in giallo (presenti nella parte II sezione A);

> di confermare che i punti 3), 4), 5), 7) e 13) della parte IV sezione C, pur non barrati, non vanno

compilati in quanto non riguardano i requisiti richiesti da Codesta Stazione Appaltante.

RISPOSTA: Si conferma che le parti barrate non sono da compilare, mentre rimangono da compilare le parti non

barrate e/o evidenziate.

DOMANDA N. 3 MATERIALE DI CONSUMO

Tenuto conto che alla pag. 16 del Capitolato si legge che tra i compiti della ditta aggiudicataria rientra: "/
riempimento degli erogatori di sapone liguido, degli erogatori di asciugamani/salviette di cdfta, ecc., il



posizionamento della carta igienica, dei sacchi per i rifiuti degli utrici e dei cestini presenti nei bagni, nelle stanze

(ove siano presenti) e nelle aree comuni (ove siano presenti); gli articoli di consumo sono forniti da Entd';

La sottoscritta chiede di confermare che sapone, asciugamani/salviette di carta, carta igienica e isacchi per i

rifiuti sono forniti da Codesta Stazione Appaltante.

RISPOSTA: Si conferma che il materiale sopra descritto viene fornito dall'ente per quanto concerne le tre

strutture gestite dal Centro Servizi Villa Serena, mentre per la Casa di Riposo Muzan sono da fornire isacchetti

per raccogliere le immondizie e i deodoranti.

DOMANDA N. 4 MODELLO D - OFFERTA ECONOMICA

Tenuto conto che allhrticolo 15 del Capitolato si legge -in relazione agli interventi straordinari su richiesta- che

" Lbperatore economico in sede di offerta quantilica il costo orario, comprensivo di materiali ed attrezzature, per

detti interventi, ferma restando, comunque, la possibilità per lEnte di richiedere, all'occasione, una

quantificazione a corpo dei co$f;
Tenuto altresì conto che all'articolo 25 del Capitolato si legge che "Nel caso l'Operatore economico indicasse in

offefta un costo del lavoro inferiore a quello ripottato nelle tabelle ministeriali dei Contratti di riferimento, lo

stesso dovrà allegare allbffefta una dettaglidtd motivazione delle variazioni riconducibili esclusivamente a: a)

benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge, di cui l'impresa usufruisce; b) oneri derivanti da

specifici ddempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezzd nei luoghi di lavorq come espressamente

previsto allert. 2 del DM del 25/02/2009";

La sottoscritta chiede:

o dove indicare il costo orario, comprensivo di mdteriali ed dttrezzature, visto che il l,lodello C non

prevede tale indicazione?

c dove indicare il costo del lavoro, visto che il Modello C non prevede tale indicazione?

RISPOSTA: Quanto indicato nell'art. 15 costituisce un refuso delle precedenti procedure. Per lbfferta economica

bisogna attenersi esclusivamente a quanto richiesto dallhllegato C;

DOMANDA N. 5 ORARIO PERSONALE GIÀ IN SERVIZIO

Con riferimento allArt. 25 del Capitolato, la sottoscritta chiede -in relazione al personale in servizio presso il

Centro Servizi Villa Serena- di precisare con esattezza le ore settimanali svolte da ciascuno dei 9 addetti nonché di

suddividere tali 9 addetti fra le tre sedi gestite dall'I.P.A.B. "Centro Servizi Sociali Villa Serena".

RISPOSTA: vedi chiarimento n. 5

DOMANDA N. 5 VARIAZIONI FRA L'APPALTO IN SCADENZA E L'APPALTO IN GARA

Allo scopo di adempiere appieno a quanto previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. di categoria, la sottoscritta chiede a

Codesto Spett.le Ufficio di chiarire se il presente appalto presenta termini, modalità e prestazioni contrattuali

identici, minori o maggiori rispetto a quello in scadenza.

Nel caso in cui l'appalto presenti delle variazioni rispetto a quello in scadenza, la sottoscritta chiede di indicare le



principali modificazioni apportate dalla Stazione Appaltante, affìnché tutti i concorrenti possano poter

correttamente stimare le principali differenze fra l'appalto in scadenza e quello corrente.

RfSPOSTA: il capitolato dhppalto ed il disciplinare di gara forniscono tutte le informazioni necessarie alla

formulazione dell'offerta.

DOMANDA N. 7 PERSONALE SUPPLENTE

Con riferimento al punto A.2 dellbfferta tecnica "Proposte inerenti il turn over e l'operatività del personale

supplente e relativa gestione", defìnito allArt. 4 del Disciplinare di gara, si chiede di specificare cosa si intenda

esattamente per "operatività del personale supplente" e di esplicitare i criteri motivazionali di attribuzione del

punteggio tecnico relativo a tale punto.

RISPOSTAi S'intende valutare la capacità dell'azienda di dare continuità al servizio in qualsiasi situazione.

DOMANDA N. 8 PUNTO 8.2 DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento al punto 8.2 dellbfferta tecnica "Politica, sistema e metodi applicati per lo sviluppo della qualità",

defìnito all'Art. 4 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se è corretta l'interpretazione secondo la quale la

Ditta dovrà indicare, oltre alla politica aziendale, le metodologie di lavoro selezionate per l'esecuzione del servizio,

nonché macchinari, prodotti e attrezzature impiegati.

RISPOSTA: si ritiene l'indicazione fornita esaustiva

A tal proposito si chiede anche di chiarire se vanno allegate all'offerta tecnica le schede tecniche e di sicurezza di

prodotti, macchinari e attrezzature e se tali schede siano da considerarsi oltre il limite di pagine (40) definito per

l'offerta tecnica.

RISPOSTA: vedi chiarimento n. 5.

In relazione a quanto indicato allArt. 5 del Capitolato d'Appalto "L'appaltatore deve prowedere a sua cura e

onere (...) dosatori/dispenser e dispositivi di deodorazione elettronica (...)", si chiede di indicare a) cosa si

intenda p€r dosatori/dispenser, b) se tali forniture vanno ricomprese nell'importo offerto, c) se tale fornitura

riguarda solo Casa di Ricovero Muzan o anche le tre sedi gestite dallT.P.A.B. "Centro Servizi Sociali _ Villa

Serena".

RISPOSTA: Per la Casa di Ricovero Muzan dosatori e dispenser sono già presenti, è a carico della ditta

l'eventuale sostituzione, nonché la fornitura delle ricariche.

Per le tre strutture gestite dal Centro Servizi Villa Serena, il materiale su indicato viene fornito dall'ente.

DOMANDA N. 10 MACCHINARI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE

Con riferimento al dettaglio dei macchinari e delle attrezzature di proprietà dell'Ente, indicati allArt. 11 del

Capitolato d Appalto in relazione a Villa Serena, si chiede di chiarire se presso la Casa di Ricovero Muzan sono

presenti altrettanti macchinari/attrezzature o, al contrario, se la Ditta aggrudicataria dovrà prowedere

completamente all'approwigionamento degli stessi.

RISPOSTA: Presso la Casa di Riposo Muzan, non sono presenti macchinari/attrezzature.



DOMANDA N. 11 SUPERFICI PAVIMENTI

In merito al dettaglio circa le supedici pavimenti delle tre sedi gestite dall'I.P.A.B. "Centro Servizi Sociali _ Villa

Serena", riportato alhrt. 8 del Capitolato d Appalto, si chiede il medesimo dettaglio per la Casa di Ricovero

Muzan.

RISPOSTA: tali informazioni sono acquisibili durante il sopralluogo;

DOMANDA N. 12 ALLEGATO E

Al fine di soddisfare le richieste dell'Ente e di indicare nell'Offerta Tecnica un piano operativo completo, riferito a

ciascuna struttura e a ciascun reparto, siamo a chiedere cortesemente le informazioni contenute nellAllegato E

anche per la Casa di Ricovero 14uzan. Di tale struttura, infatti, sono stati indicati esclusivamente i mq totali (Art. 4

Capitolato d'Appalto) e allegata la planimetria, informazioni queste non sufficienti allo sviluppo dei suddetti piani.

RISPOSTA: vedi art. 5 capitolato d'appalto;

DOMANDA N. 13 REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

APPALTATO

Con riferimento a quanto indicato allArt. 27 del Capitolato dAppalto "Lbperatore economico è obbligato a

nominare e comunicare all'Ente, in sede di gara, il Referente Tecnico Organizzativo ed il Responsabile del Servizio

Appaltato munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di

esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto, con costo ricompreso fra gli oneri dello stesso", si

chiede di chiarire se all'interno dell'offerta tecnica presentata per la partecipazione alla gara in oggetto, debbano

essere indicati i nominativi dei soggetti di cui sopra e se debba essere inserita la relativa delega ad operare in

nome e per conto della Ditta partecipante.

Nel caso tali deleghe debbano essere comprese nell'offerta tecnica, si chiede di chiarire se le stesse possano

considerarsi escluse dal limite di 40 pagine definito per lbfferta stessa.

infine, si chiede di specificare quale documentazione debba essere inserita nellbfferta tecnica, a testimonianza

dell'esperienza del Referente Tecnico Organizzativo e se tale documentazione venga considerata oltre le 40

pagine.

RISPOSTA: il nominativo del referente va comunicato post affidamento

DOMANDA N. 14. COPERTINA E INDICE

Rispetto al limite di pagine (40) indicate per l'elaborazione dellbfferta

copertina e indice non verranno conteggiate in tale computo.

RISPOSTA: vedi chiarimento n. 5.
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