PROCEDURA APERTA N. 34/2019 Quesiti dell’8 agosto 2019
1) Si chiede di specificare se l'importo a base di gara per i vari lotti è comprensivo
degli oneri della sicurezza (così come indicato a pag. 8 del CSA) o al netto degli oneri
della sicurezza (come indicato a pag. 12 del CSA); in caso di risposta affermativa si
chiede di specificare a quanto ammontano gli oneri per la sicurezza.
Risposta:
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stati valutati pari a zero come
indicato all’articolo 4 del capitolato speciale d’appalto. Gli importi segnalati indicati alle
pagg. 8 e 12 sono invece comprensivi degli oneri della sicurezza aziendali, che
dovranno essere quantificati dal concorrente in offerta.
Domanda
2) Si chiede di chiarire perché a pag. 11 del CSA, nella tabella COSTO MANODOPERA,
la stima mensile media coincide esattamente con il canone mensile posto a base di
gara.
Risposta
Si rinvia per tale quesito a quanto pubblicato in data 17 luglio 2019
Domanda
3) Nell'allegato Ebis ATTIVITA' PERIODICHE EXTRA CANONE sono richiesti gli oneri per
la sicurezza e i costi per la manodopera i quali devono coincidere con quanto indicato
nell'allegato F ATTIVITA' ORDINARIE. Considerando che il totale indicato nell'allegato
Ebis corrisponde alla somma di 16 voci /mq, risulta impossibile far coincidere gli
importi prima citati (oneri e costi manodopera) con quanto richiesto nell'allegato F. Si
chiede quindi di rettificare la richiesta presente nell'allegato F.
Risposta
Per mero errore materiale è stato riportato in calce all’allegato Ebis la dicitura “Gli
oneri per la sicurezza aziendale e il costo della manodopera devono corrispondere a
quanto indicato nell’allegato F“ che non è da tenere in considerazione, poiché la
scomposizione dell’offerta viene richiesta nell’all. F solo per le attività ordinarie. Viene
pubblicato l’allegato Ebis rettificato.

Domanda
4) Nell'allegato E di ciascun lotto viene richiesto il canone mensile per ciascun
immobile. Per poter rispondere correttamente a tale richiesta, chiediamo il dettaglio
dei metri quadri ripartito per ciascun immobile nonché la ripartizione dei MQ per
ciascuna area omogenea del singolo sito (uffici, connettivi, servizi igienici, aree
tecniche, aree esterne non a verde).
Risposta
Per l’impostazione della gara e’ stato utilizzato il criterio del monteore minimo in
funzione della superficie complessiva per lotto e non quello della superficie specifica
per area (mq). A tal fine è indispensabile un corretto sopralluogo, da effettuarsi da
parte delle ditte concorrenti, per prendere visione delle sedi e dei locali.

Domanda
5) Nell'allegato L viene riportato un punteggio massimo complessivo del progetto di
inserimento pari a 50 pt diversi dai 40 punti indicati nell'art. 18.1 del Disciplinare di
gara. Si chiede di confermare o rettificare quanto indicato nel disciplinare di gara.

Risposta
Per mero errore materiale nell’allegato L e’ stato riportato un punteggio massimo di
50 punti anziche’ di 40 punti. E’ corretto quanto indicato nell’art. 18.1 del disciplinare
di gara. Viene pubblicato l’allegato L rettificato.

Domanda
6) Si chiede di chiarire cosa si intende per oneri finanziari
Sono da considerarsi tali per esempio gli ulteriori oneri finanziari che l’impresa
affronterà nel corso dell’appalto quali ad esempio spese contrattuali, di pubblicazione
ecc.

