AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI ATAP S.P.A. OD IN USO ALLA STESSA,
INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. – PERIODO DAL 01.07.2018
AL 31.12.2022 – CIG 7507737C8E
F.A.Q.
1) Nel bando si richiede “l’elenco dei servizi analoghi per importo annuo, svolti con buon esito nel triennio
2015/2016/2017”: per tale motivo si richiede se il committente può essere sia pubblico che privato e se i servizi
analoghi da inserire nell’elenco debbano raggiungere un determinato importo in euro.
Il committente può essere sia pubblico che privato e il servizio analogo deve avere importo annuo similare rispetto
all’importo annuo del servizio oggetto del presente appalto.
2) In relazione a quanto previsto dall'art.4 CCNL, si richiede il numero attuale degli addetti, il monte ore settimanale,
eventuali condizioni particolari (disabilita, anzianità di servizio, ecc.) ed il corrispondente inquadramento ai sensi del
CCNL.
Essendo essi dati sensibili, si richede di prendere contatto con l’impresa uscente.
3) Relativamente agli adempimenti obbligatori per l’impresa subentrante, disciplinati dalla medesima norma, siamo
inoltre a richiedervi se rispetto all’appalto cessante vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni
contrattuali.
I termini, le modalità e le prestazioni contrattuali sono espresse nel Capitolato Speciale d’appalto.
4) Si richiede il nominativo dell'impresa che svolge attualmente il servizio.
Friul Clean Soc. Coop. a r.l. – via Marsala, n. 66 – 33100 UDINE (UD)
5) Si richiede se sia previsto un monte ore minimo a pena di esclusione.
No, ma il monte ore deve essere coerente con le richieste del Capitolato Speciale d’appalto e congruo rispetto alla
qualità necessaria per il buon svolgimento del servizio. La Stazione Appaltante si riserva di verificare le sospette
anomalie su offerte con manifesta illogicità.
6) Essendo prevista la fornitura di materiale igienico-sanitario, si richiede il numero degli utilizzatori dei servizi igienici
e dei dipendenti presenti in ogni sede.
Pordenone via Prasecco ufficio+officina: n° 25 con presenza giornaliera + n° 100 in transito e sosta;
Spilimbergo: n° 3 con presenza giornaliera + n° 40 in transito e sosta;
Uffici direzionali via Candiani: n° 14 con presenza giornaliera;
Biglietteria Piazzale Nassiriya: n° 2 con presenza giornaliera;
Uff. Tecnico Piazzale Nassiriya: n° 10 con presenza giornaliera + n° 5 transito e sosta;
Maniago via Violis: n° 17 in transito e sosta;
Sacile via di Cipressi: n° 7 in transito e sosta;
Claut: Z.I. Pinedo: n° 4 in transito e sosta;
Cordovado: n° 11 in transito e sosta.
7) Essendo la scrivente costituita nel 2015, non possiede per quell’anno il fatturato richiesto, però soddisfa il requisito
per l’anno 2016 e per l’anno 2017, è sufficiente per partecipare alla presente gara?
Sì, in quanto la mancanza di requisito non è data da insufficienza di capacità tecnico-economica.
N.B.:
OFFICINA DI PORDENONE: Deve essere prevista la detersione dei pavimenti dell’officina meccanica, con cadenza
mensile, mediante l’uso di apposita attrezzatura tipo lavasciuga ed idonei prodotti sgrassanti.
SACILE-MANIAGO-CLAUT: Deve essere prevista la detersione dei pavimenti, mediante l’uso di apposita attrezzatura
tipo lavasciuga ed idonei prodotti sgrassanti, da svolgersi trimestralmente.

