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RISPOSTE A QUESITI VARI
1. Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante (o altro
soggetto munito di delega) di ogni impresa concorrente, come indicato al punto
16 del bando di gara. L’obbligo di eseguire il sopralluogo non può che riferirsi ai
soggetti ammessi a partecipare alla gara, vale a dire al concorrente singolo
ovvero a ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il
raggruppamento. D’altra parte fra le dichiarazioni a corredo della domanda
(allegato 3, che deve essere compilato dal rappresentante legale di ogni società
che costituisce o costituirà l’ATI) vi sono quelle di cui al punto 12 che
ricomprendono, appunto, l’essersi recato sul luogo di esecuzione della
fornitura, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ecc. ecc.
In conclusione, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico soggetto, ma
in tal caso il delegato dovrà esibire idonea delega da parte di tutte le imprese
costituenti il raggruppamento.
2. L’elenco e il monte ore del personale rientrante nella cosiddetta ‘clausola
sociale’ sono elementi neutri al fine della predisposizione sia dell’offerta
tecnica che dell’offerta economica, posto che costituiscono oneri dovuti e
comuni a tutti i concorrenti. Pertanto, come ritenuto anche dall’ANAC , tali dati
sono irrilevanti al fine della predisposizione sia dell’offerta tecnica e sia
dell’offerta economica. Solo ad aggiudicazione avvenuta, quindi, le imprese
cessanti (e non l’Ente) saranno tenute per il tramite delle OO.SS. a comunicare i
dati del personale impiegato direttamente all’aggiudicataria.
3. Il numero degli O.s.s. (cat. B) dipendenti dell’Ente che eventualmente debbano
essere distaccati all’aggiudicataria, ed il loro costo, sono ininfluenti in quanto
tutti gli oneri retributivi, contributivi e fiscali rimarrebbero comunque a carico
dell’Ente.
4. Al servizio di trasporto ospiti, se e quando verrà attivato, sarà applicata la
tariffa offerta in sede di gara alla voce “servizi di trasporto” .

5. Nel disciplinare tecnico all’art. 6 viene indicato: “L’aggiudicataria dovrà garantire
inoltre che durante lo svolgimento del servizio, la metà del personale in turno (3
su 6 al Tapparelli e 1 a Cervignasco) sia in possesso di idoneità tecnica
rilasciata dai V.V.F. ai sensi del D.M. 10.03.1998, quale addetto antincendio e
dell’attestato di primo soccorso aziendale.
Trattasi di un errore: la frase corretta è la seguente: “L’aggiudicataria dovrà
garantire inoltre che durante lo svolgimento del servizio, almeno 2 operatori su 6
(al Tapparelli) e 1 a Cervignasco siano in possesso di idoneità tecnica rilasciata
dai V.V.F. ai sensi del D.M. 10.03.1998, quale addetto antincendio e dell’attestato
di primo soccorso aziendale. Attualmente tale requisito è soddisfatto da personale
dipendente dell’Ente.
6. La relazione contenente l’offerta tecnica deve essere di max 20 pagine formato A4,
scritte su un’unica facciata di massimo 40 righe ognuna, compresi eventuali
allegati. È ammessa la stampa fronte-retro, ma il numero massimo delle facciate
rimane 20 (max 10 fogli). È possibile derogare il carattere corpo 12 e le 40 righe per
pagina in caso di schemi, grafici e tabelle: in tal caso il carattere non può essere
inferiore a corpo 10, pena nullità del progetto.

