
OGGETTO:  GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI PULIZIA  PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL’E.R.S.U. DI 

CATANIA E DEGLI UFFICI UNIVERSITARI - CIG  6634631EB0. 

 

RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE DITTE INTERESSATE ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

CHIARIMENTI N. 1 
 

1) D.       A pag. 23 al punto 12.2 si fa riferimento al criterio di aggiudicazione, si chiede se il criterio 

dell’offerta economicamente vantaggiosa indicato è un refuso e date conferma che il criterio di 

aggiudicazione è quello del “prezzo più basso” 

R. trattasi di mero refuso, la gara sarà aggiudicata al prezzo più basso - vedi errata corrige 2. 

 

2) D.  Si chiede se una volta inviata la richiesta per il sopralluogo (allegato IV), verranno fissate delle 

date dalla stazione appaltante o è possibile presentarsi negli orari e nei giorni indicati a pag. 2 

nella “SCHEDA DI SOPRALLUOGO”? 

R. bisogna presentarsi esclusivamente nelle date e negli orari indicati nella "scheda 

sopralluogo”. La residenza “Musco” non è da prendere in considerazione in quanto inserita per 

mero errore di trascrizione. 

 

3) D. Nella “SCHEDA DI SOPRALLUOGO” si chiede di prendere contatto per visionare la residenza 

Musco, ma nei documenti di gara non viene menzionata, dov’è situata? 

R. vedi risposta n. 2. 

 

4) D. A Pag. 5 del disciplinare di gara al punto II, viene richiesto  di realizzare nel triennio 2012-2013-

2014, servizi analoghi a quelli di cui al punto 1 del capitolato speciale d’appalto, si chiede se per 

strutture aventi caratteristiche similari, a quelle oggetto della procedura di gara, possono essere 

diverse da strutture universitarie, e quindi strutture come Comuni, Prefetture, alberghi, edifici 

pubblici/privati, uffici, condomini, strutture pubbliche ospedaliere, Enti quali INAIL, Uffici delle ASL 

etc. 

R. le strutture dove dovrà essere eseguito il servizio sono essenzialmente strutture residenziali 

per studenti universitari, pertanto saranno presi in considerazione i servizi prestati presso 

strutture residenziali analoghe quali ad esempio strutture alberghiere, ospedaliere, etc.  

 

5) D. Si chiede se la certificazione, indicata a pag. 19 al punto 15. "cauzione provvisoria", può essere 

allegata in copia conforme all'originale. 

R. la cauzione deve essere prodotta esclusivamente in originale con la sottoscrizione in originale 

da parte del soggetto assumente la veste di garante con allegata dichiarazione dei poteri del 

sottoscrittore e, qualora la polizza sia stata generata in via informatica, secondo le prescrizioni di 

cui agli artt. 20 e 22 del d.lgs. 82/2005, il concorrente dovrà produrre anche un supporto 

informatico contenente il file originale della polizza stessa in formato Pdf e con l’estensione 

“p7m”. 

 

6)  D. Si chiede se nel modulo di offerta economica, predisposto, deve essere indicato il ribasso 

percentuale o il prezzo offerto. 

R.  per ribasso si intende il ribasso percentuale. 

 



7) D. In riferimento alla “scheda sopralluoghi”, si fa presente che la stessa riporta in intestazione la 

seguente dicitura : “RESIDENZE UNIVERSITARIE E.R.S.U. CATANIA - SOPRALLUOGO DEI LOCALI 

(ART. 8 DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PORTINERIA E VIGILANZA)” ; 

R. Trattasi di mero refuso . Si intende "Appalto del servizio di pulizia". 

 

8) D. Nominativo della ditta uscente, aggiudicataria del precedente contratto con l'indicazione della 

percentuale di ribasso con cui si è aggiudicata la gara; 

R. Il nominativo della ditta che attualmente svolge il servizio non ha alcun rilievo per la nuova 

procedura di gara in quanto attiene al contratto in essere al momento attuale. 

 

9)  D. al punto IV. a) del disciplinare di gara viene richiesto il possesso della certificazione secondo la 

norma SA 8000:2008, siamo a richiedere se in mancanza di tale certificazione è possibile 

ottemperare come previsto dalla normativa vigente, con l'utilizzo di misure equivalenti. Si richiede, 

inoltre, eventualmente, alla S.V. di conoscere quali misure equivalenti bisogna produrre. 

R. Si conferma che il possesso della certificazione SA8000 è un requisito di partecipazione alla 

gara, ferma restando la possibilità per il concorrente di fornire prove relative all’impiego di 

misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 163/2006.  

 

10) D. Il sopralluogo può essere effettuato anche semplicemente da un delegato del rappresentante 

legale o deve essere necessariamente un dipendente della società concorrente? 

R. Il sopralluogo deve essere effettuato dalle figure previste all'art. 8 del disciplinare di gara. Un 

delegato del rappresentante legale non dipendente non rientra tra le figura autorizzate. 

 

11) D. Elenco del personale attualmente impiegato nel servizio posto a gara con indicazione, per 

ciascun addetto, di CCNL applicato, qualifica, livello, sesso, anzianità, eventuale condizione di 

svantaggio e percentuale di part-time. 

       R. L'elenco è disponibile in allegato. 

 

Catania 14/04/16         

                  F.TO IL RUP DI GARA 

                            (Sig. A. Sudano) 


