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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLE PULIZIE DELL’ULSS 20 DI VERONA
N. GARA 5187582 – CIG 53090552C8
CHIARIMENTI N. 4
QUESITO A – All’art. 34, lettera a) del CSA “Controllo dell’esecuzione degli interventi continuativi”,
si fa espresso riferimento al rispetto dei “tempi di programmazione”. Cosa si intende ?
RISPOSTA A – Si deve intendere il rispetto degli orari concordati
********************
QUESITO B – All’art. 24 del CSA, paragrafo “BUSTA B”, si prescrive che l’offerta tecnica dovrà
essere redatta con carattere testo Arial 11 – interlinea singola. Si chiede conferma che eventuali
tabelle, immagini,prospetti tecnici inseriti all’interno del progetto tecnico possano avere una
formattazione differente quanto a carattere ed interlinea, purchè di facile lettura.
RISPOSTA B – La risposta è positiva, purchè il tutto rientri nelle 50 pagine previste
********************
QUESITO C – Nell’Allegato D “Offerta Economica” ogni concorrente deve indicare la il ribasso per
ogni uno dei servizi ivi indicati. Poiché la valutazione economica si baserà sul ribasso percentuale
offerto sull’importo complessivo annuo fissato come base d’asta al ribasso, si chiede se conferma
che nell’ultimo riquadro della tabella dell’offerta economica titolato “TOTALE” deve essere
inserito il valore del ribasso percentuale applicato sull’importo fissato come base d’asta,
unitamente al corrispondente canone annuo complessivamente offerto. Si chiede inoltre con
quanti decimali (massimo due o tre) deve essere indicato il ribasso di cui sopra.
RISPOSTA C – La risposta è positiva. Il ribasso deve indicare non più di 2 decimali.
********************
QUESITO D – All’art. 16 “Ammontare complessivo dell’appalto”, con riferimento alla macro Area
“secondo intervento bagni aree ospedaliere”, ci permettiamo di segnalare che l’importo mensile
derivante dalla moltiplicazione è pari a € 3.235,05 anziché € 3.325,05.
RISPOSTA D – Si conferma che c’è stata un’inversione di cifra relativamente all’importo del
canone mese (l’importo corretto è € 3.235,05). Risulta comunque corretto e invariato il canone
anno e di conseguenza anche l’importo fissato come base d’asta al ribasso.
********************
QUESITO E – In considerazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35 del D. L. 179/2012
(Decreto Sviluppo bis) convertito con modifiche con L. 221/2012, si chiede di indicare
l’ammontare delle spese di pubblicazione della presente procedura di gara che dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante dall’impresa aggiudicataria
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RISPOSTA E – € 463,00 più Iva 22% (tot. € 564,86)
********************
QUESITO F – Occorre allegare alla documentazione di gara delle referenze bancarie ?
RISPOSTA F – Non è richiesto dal CSA
********************
QUESITO G –Relativamente al costo del personale dipendente, sarà possibile discostarsi dalle
tabelle ministeriali pubblicate dal Ministero del lavoro giustificando il caso con le opportune
motivazioni ?
RISPOSTA G – Si rimanda a “Chiarimenti 3, risposta D”
di Chiarimenti 3

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Sandra Zuzzi)
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