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Quesito n. 1:
“Il punto 7.2 del Disciplinare di gara – Requisiti di capacità economica e finanziaria richiede alla
lettera b) Fatturato globale minimo annuo e alla lettera c) Fattura specifico minimo annuo … “riferito
a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili”
si richiede se per “ultimi tre esercizi finanziari disponibili si intende l’esercizio 2015-2016 e 2017”.”
Risposta quesito n. 1:
Sì, se il bilancio dell’anno 2017 è stato approvato.
***
Quesito n. 2:
“Il punto 7.3 del Disciplinare di gara – Requisiti di capacità tecnica e professionale richiede al punto
d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: “il concorrente deve aver eseguito
nell’ultimo triennio un servizio …”
si richiede cosa si intende per “ultimi tre anni” o “ultimo triennio””.
Risposta al quesito n. 2:
Si intendono gli anni 2015, 2016, 2017.
***
Quesito n. 3:
Si chiede di specificare se per le tabelle è possibile inserire un carattere inferiore a 10. Copertina e
indice sono esclusi dalle 25 facciate?”
Risposta al quesito n. 3:
Anche le tabelle devono essere in carattere 10.
Si conferma che copertina e indice sono esclusi dalle 25 facciate.
***
Quesito n. 4:
“È possibile installare una lavatrice industriale in uno dei siti presenti? Ci sono attacchi idrici?”.
Risposta al quesito n. 4:
Non sono presenti gli scarichi necessari per l’installazione di lavatrice industriale.
***
Quesito n. 5:
“Si chiede di specificare con maggior dettaglio le operazioni di gestione dei rifiuti svolte attualmente
dalla ditta appaltante”.
Risposta al quesito n. 5:

I rifiuti, una volta raccolti, vanno stoccati nei punti di raccolta presenti nei luoghi di esecuzione del
servizio, per essere poi prelevati per lo smaltimento da impresa terza incaricata dalla Committente.
***
Quesito n. 6:
“Si chiede di chiarire se l’elenco presente nell’allegato A del “Capitolato speciale d’appalto Norme
Generali” è vincolante oppure no. Nell’elenco sono presenti i prodotti inceranti/deceranti pur non
essendo prevista l’operazione di ceratura e di deceratura”.
Risposta al quesito n. 6:
Come espressamente previsto, l’allegato A al Capitolato Speciale d’Appalto – Norme generali è un
elenco puramente indicativo.
***
Quesito n. 7:
“Si chiede di sapere se all’interno dell’Allegato D “ore minime per ciascun sito” le ore indicate
all’interno siano da:
a) Moltiplicarsi per il numero di personale riportate all’interno dell’Allegato E “consistenze
minime di personale”
b) Ritenersi complessive e quindi divise per il numero di personale contenuto nell’Allegato E; allo
stesso modo, la dicitura “ore per addetto” in testa alla tabella sia da ritenersi un refuso.
Nel caso (a) si chiede di confermare che “a titolo esemplificativo” gli addetti collocati nella Barriera
di Villanova sviluppano singolarmente 273 ore/mese.
Nel caso (b) si chiede se all’interno del modello offerta economica, il monte ore complessivo mensile
(cella HIJK38) debba corrispondere/superare il monte ore dichiarato nell’Allegato D; in quanto,
stando alla formula imposta nella colonna “costo della manodopera complessiva” (1x6x10)+
(2x7x11)+ (3x8x12)+ (4x9x13) le ore verrebbero erroneamente moltiplicate per il numero di personale
e non ritenute complessive per sito.
Per far maggiore chiarezza si riporta un esempio, derivante dai dati contenuti all’interno degli
Allegati D ed E per la Barriera di Villanova, qualora quest’ultimi venissero inseriti all’interno del
modello economico:
((0x0x€)+((1x109,2x€)+((3x273x€)+((0x0x€)
Come si può notare il monte ore complessivo del personale verrebbe moltiplicato per ogni singolo
addetto e quindi di gran lunga maggiorato.
Risposta al quesito n. 7:
Le ore indicate nella colonna “SOMMA” dell’allegato “D” rappresentano le ore complessive minime,
che su base mensile devono essere prestate da tutti i lavoratori previsti (vd allegato E) per lo specifico
sito di intervento. Ad esempio, presso la Barriera di Villanova d’Asti sono previste 382,20 ore mensili
che devono essere eseguite da 4 dipendenti.
Per quanto attiene l’allegato “E” si precisa che la dicitura “ore per addetto” è da intendersi “numero
di addetti”.
La formula presente nella cella HUK38 dell’allegato C) Modello di offerta economica, non è imposta.
Alla data odierna è disponibile sul sito delle Società una versione senza formule del modello di offerta
economica.
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