Attenzione:
nell'allegato 4.1 – modello offerta economica – si è verificato un errore di
compilazione relativamente all'importo a base d'asta. Il modello è stato sostituito
negli allegati messi a disposizione dei partecipanti. Si conferma che l'importo a
base d'asta per il primo lotto è pari ad Euro 379.000,00 (385.000,00 di cui
379.000,00 a base d'asta e 6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza)
****
Risposte
QUESITI IN MERITO AL'INVIO PLICO OFFERTA:
1.1. si conferma che il plico offerta deve essere inviato al protocollo del Comune di Belluno, Piazza
Duomo n. 1 (32100) Belluno, secondo le modalità indicate nel bando \ disciplinare
QUESITI IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
1.1 la analogia dei servizi richiesti quali requisiti di ammissione può essere valutata con riferimento
al codice CPV 90911200-8 Servizi di pulizia di edifici del Regolamento (CE) N. 213/2008.
Quindi i servizi di pulizia di stabili svolti presso un Comune od una qualsiasi altra
amministrazione pubblica possono essere considerati analoghi per entrambi i lotti.
(in particolare i servizi di pulizia di stabili svolti presso le strutture sede di Accademia
Aeronautica Militare Comando Brigata Aerea Aeroporto Militare possono essere considerati
analoghi per entrambi i lotti)
1.2 il triennio di riferimento è il periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi
immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando-disciplinare di gara sulla GURI
(in particolare 2012/2013/2014)
1.3 il possesso della certificazione di qualità UNI ISO 9001:2008 è un requisito indispensabile e
deve essere posseduto per poter essere ammessi alla gara
1.4 in caso di partecipazione ad entrambi i lotti è sufficiente l'iscrizione alla CCIA come impresa di
pulizie per la fascia di classificazione “E” di cui al D.M. 274/1997
1.5 si conferma che ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi di partecipazione alla CCIA (o
all'apposito registro se cooperativa) fascia “d” per il primo lotto e “c” per il secondo lotto
1.6 si conferma la possibilità di cumulare in capo al Consorzio i requisiti in possesso alle singole
consorziate dichiarate quali esecutrici del servizio
QUESITI IN MERITO AL SOPRALLUOGO:
1.1. si conferma che il sopralluogo non è obbligatorio
1.2. le modalità per l'effettuazione del sopralluogo sono indicate specificatamente all'art. 21 del
bando \disciplinare
1.3 no, non è possibile effettuare fotografie dei luoghi

QUESITI IN MERITO ALLA MANODOPERA:
1.1. si precisa che la gara bandita non presenta la stessa suddivisione in lotti di cui al precedente
affidamento (il contratto in essere comprende: per il lotto n. 1 tutti gli edifici comunali
compresi gli uffici giudiziari;: per il lotto n.2 i seguenti edifici: il servizio di pulizia del centro
culturale la crepadona, del museo civico, della scuola di musica, della sala Eliseo Dal Pont (c.d.
sala Bianchi)
1.2 il numero di personale impiegato e relative qualifiche saranno pubblicati non appena
perverranno dalle imprese attualmente affidatarie del servizio
1.3 si conferma che non è previsto un monte ore minimo (solo garanzia dell'effettuazione delle
prestazioni come da capitolato)

QUESITI IN MERITO ALLE METRATURE / PLANIMETRIE:
1.1. le superfici dei vari stabili sono allegate
1.2 per ottenere le planimetrie (ad esclusione di quelle degli Uffici Giudiziari per motivi di
sicurezza) è possibile richiederle al seguente indirizzo di posta elettronica:
economato@comune.belluno.it indicando specificatamente l'indirizzo di posta elettronica a cui
inviare la documentazione
QUESITI IN MERITO ALLA RELAZIONE TECNICA:
1.1. si conferma che la relazione tecnica deve essere allegata in formato word (per poter consentirne
il controllo affinché non superi le dimensione previste dal bando-disciplinare di gara).
1.2 si conferma la possibilità di inviare un unico CD per entrambi i lotti

QUESITI IN MERITO ALLA CAUZIONE PROVVISORIA:
1.1. si conferma che la cauzione provvisoria è pari all'uno per cento (1%) essendo chiesto per
l'ammissione il requisito del possesso della certificazione di qualità, e quindi:
€ 3.850,00
per il primo lotto e €
2.800,00
per il secondo lotto
1.2 si conferma la possibilità di presentare una unica cauzione provvisoria dell'importo di
complessivi € 6.650,00 qualora il concorrente partecipi ad entrambi i lotti

QUESITI
IN
MERITO
IGIENICO\SANITARIO:

ALLA

QUANTIFICAZIONE

DEL

MATERIALE

1.1. non è possibile indicare un numero di persone fisse, in quanto le dotazioni organiche stabile per
stabile possono variare
in relazione alla esigenze organizzative, per cui si deve fare
riferimento ai locali.

