DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA
_____________
SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLE LETTERE D’INVITO RELATIVE AL
BANDO DI GARA SERVIZI DI PULIZIA PUBBLICATO SULLA G.U.C.E. N. S165 DEL 26
AGOSTO 2010 E SULLA G.U.R.I. N.100 DEL 30 AGOSTO 2010 E ALL’AVVISO DI
RETTIFICA PUBBLICATO SULLA G.U.C.E. N.S176 DEL 10 SETTEMBRE 2010 E
SULLA G.U.R.I. N.106 DEL 13 SETTEMBRE 2010

QUESITO N.1
DOMANDA: Con la presente si chiede ai sensi dell' art 71 72 del D Lgs n° 163 del 2006
in riferimento alla voce costi sicurezza si chiede di conoscere se l' importo indicato nella lettera di
invito pari ad euro 8.443,00 si deve intendere mensile o per tutta la durata dell' appalto alla luce
del fatto che la tabella ministeriale relativa alla determinazione del costo medio orario imprese
esercenti servizi di pulizia, prevede un costo per la sicurezza annuo pro-capite minimo di euro
150,00.
Si chiede inoltre di sapere se tale costo per la sicurezza, deve essere scorporato dall' importo a base
d' asta ( quindi l ' offerta deve essere formulata al netto dell' importo di euro 8.443,00 ) ovvero dall'
importo
al
netto
del
ribasso.
Chiediamo infine di conoscere se le basi d' asta dell' appalto in oggetto sono state predeterminate
in virtù della circolare ministeriale del Ministero dell' Interno N°750.C.2.1934 del 14/11/2008.
Nel caso in cui siate in possesso del numero totale dei dipendenti e del monte ore complessivo
relativo al servizio in oggetto al lotto in questione sarebbe cosa gradita averne conoscenza.
RISPOSTA: L' importo indicato nella lettera di invito pari ad euro 8.443,00 si deve intendere
riferito a tutta la durata dell' appalto. Come specificato nella lettera d’invito nell’offerta deve essere
indicata la percentuale di ribasso che si intende praticare sul prezzo a base di gara di
euro 7.074.404,00 esclusa I.V.A . Si dovranno indicare altresì i costi per la sicurezza fissati nella
misura di euro 8.443,00 esclusa I.V.A., i quali non sono soggetti a ribasso d’asta. Nel bando di
gara era infatti previsto che il valore globale del lotto 4 è di euro 7.074.404,00 esclusa IVA, oltre i
costi per la sicurezza pari a euro 8.443,00 esclusa IVA.
Per quanto attiene il quesito relativo alla predeterminazione delle basi attuali in virtù di quanto
disciplinato con circolare del 14 novembre 2008, si fa presente che il valore dell’appalto e dei
singoli lotti sono fissati nel bando di gara pubblicato sulla GUCE N. . N. S165 del 26 agosto 2010 e
sulla G.U.R.I. N.100 del 30 agosto 2010 e che i valori medesimi sono corrispondenti alle tipologie
e frequenze delle prestazioni e alla tipologia dei locali e delle aree pubblicati sul sito
www.poliziadistato.it.
Non si è in possesso dei dati relativi al numero totale dei dipendenti e al monte ore complessivo del
lotto in questione. Come precisato nella lettera d’invito le Ditte potranno acquisire ogni utile
informazione, anche relativa al personale impiegato dalla Ditta attualmente appaltatrice del

servizio, direttamente presso ciascuna struttura, previo accordo con gli Organismi interessati e
dietro presentazione della presente lettera d’invito.

QUESITO N.2
DOMANDA: Con la presente, facendo seguito alla lettera d'invito prevenutaci in data odierna per
mezzo raccomandata A.R., relativamente al LOTTO 6 - Caserme dell'Arma dei Carabinieri Regioni del Nord Est - Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna si
richiede il numero del personale impiegato, con relativa qualifica, distinto per caserme e relativo
monte ore giornaliero/settimanale/mensile/annuo;
RISPOSTA: Non si è in possesso dei dati relativi al numero totale dei dipendenti e al monte ore
complessivo del lotto in questione. Come precisato nella lettera d’invito le Ditte potranno acquisire
ogni utile informazione, anche relativa al personale impiegato dalla Ditta attualmente appaltatrice
del servizio, direttamente presso ciascuna struttura, previo accordo con gli Organismi interessati e
dietro presentazione della presente lettera d’invito.

QUESITO N.3
DOMANDA: La Scrivente Azienda, per una perfetta formulazione dell'Offerta Economica ed ai
sensi dell'art.4 CCNL di Categoria, chiede di conoscere il numero del personale impiegato dalle
attuali ditte ed il relativo monte ore mensile per ogni struttura e di ogni addetto.
RISPOSTA: Vedi la risposta al quesito n.2.

QUESITO N.4
DOMANDA: In riferimeneto alla gara in oggetto, nell'immettere il codice C.I.G. 0531858719 per
il versamento del contributo all'A.V.C.P. lo stesso Ente, riporta nel modello di pagamento scadenza
presentazione offerta 30/11/2010, mentre nella Vs lettera d'invito N. 750.C.2.AG 404.1.4/3648 è
stabilita la scadenza per la presentazione della predetta gara il giorno 11/11/2010. Si chiede di
chiarire tale discordanza.
RISPOSTA: Il contributo all’A.V.C.P. deve essere pagato entro l’11/11/2010 poiché la ricevuta di
pagamento deve essere inserita nella busta n.1 relativa all’offerta. La data del 30/11/2010,
successiva a quella dell’11 novembre è puramente indicativa.

QUESITO N.5
DOMANDA: Per partecipare ad un singolo lotto è possibile costituire un RTI tra una una società
che ha i requisiti , che ha chiesto di partecipare singolarmente e che ha già ricevuto l’invito ed una o
più società che non hanno i requisiti per partecipare singolarmente. Tutto ciò non avendo espresso
anticipatamente la volontà di partecipare come RTI?

RISPOSTA: La costituzione delle R.T.I. e la modica alla composizione delle R.T.I. è ammessa nei
limiti stabiliti dal D.LGS 163/2006 (vedi l’articolo 37) fermo restando il possesso dei requisiti
stabiliti dal bando. Inoltre si riporta la dicitura in calce al punto III.1.3. del bando per la quale “Non
è ammessa la partecipazione in R.T.I. ovvero in Consorzio ordinario di due o più imprese, le quali,
entrambi, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economico-finanziari e tecnici di
partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. o del Consorzio”. Tale dicitura è posta
conformemente al parere AS251 bollettino n.5 del 17 febbraio 2003 dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pertanto è consentita la partecipazione in R.T.I. di un soggetto che
singolarmente abbia la capacità economico-finanziaria per partecipare con altri soggetti privi dei
requisiti per partecipare singolarmente.

QUESITO N.6
DOMANDA: Con riferimento alle lettere d’invito da parte di codesta Spett. le Stazione Appaltante,
la Costituenda R.T.I. chiede alcune informazioni utili ai fini di una corretta formulazione delle
offerte, di seguito elencate:
a) Premesso che la presentazione delle offerte scade perentoriamente alle ore 12,00 dell’11
novembre 2010, e che il R.T.I. ha ricevuto solo in data odierna (02/11/2010) le lettere
d’invito a presentare offerta; Come è possibile …. acquisire ogni utile informazione,
direttamente presso ciascuna struttura, previo accordo con gli Organismi interessati, in così
pochi giorni, considerato l’entità dell’appalto ??? A tal proposito pur essendoci precipitati
immediatamente in una serie di telefonate per gli appuntamenti, il più delle volte ci hanno
risposto che il Comandante – Responsabile della Caserma, non era presente o che era in
licenza, tra l’altro, molte Caserme in provincia il pomeriggio sono chiuse, come si fa in
cosi pochi giorni???
b) Si chiede di poter acquisire tutto il monte ore attualmente svolto nei lotti interessati alla
gara, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. di categoria, proprio nel rispetto del richiamato obbligo
previsto nelle Vs. lettere d’invito alla pag.9 e 10, in cui si chiede ..il rispetto del Contratto
Collettivo Nazionale, dal titolo… “L’OFFERTA DOVRA’ CONTENERE LE SEGUENTI
INDICAZIONI….”
c) Ultimo quesito e chiarimento, da una lettura dell’allegato A, che disciplina i tipi e frequenze
delle prestazioni di pulizia da erogare alle Caserme dei Carabinieri, piuttosto che agli
Organismi della Polizia, ci siamo accorti, che attualmente il servizio di pulizia dei servizi
igienici viene effettuato ogni giorno dal Lunedì al Venerdì, compreso il taglio del 20% che è
intervenuto per tutte le Caserme durante la gestione del servizio come ben noto a codesto
spett.le Ministero, la domanda e la seguente: C’E’ UNA RIDUZIONE DI PRESTAZIONE
RISPETTO AL PRECEDENTE ALLEGATO “A”, CONSIDERATO CHE IL NUOVO
ALLEGATO “A” PREVEDE LA PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI 3(TRE) VOLTE
ALLA SETTIMANA, ANZICHE’ TUTTI I GIORNI ???
Per quanto sopra richiesto, crediamo che la data di presentazione dell’offerta debba essere
necessariamente posticipata, al fine di poter acquisire tutte le informazioni necessarie per una
formulazione corretta dell’offerta, proprio in virtù del Vostro richiamato rispetto del C.C.N.L. di
categoria.

RISPOSTA:
a) Nel confermare il termine di scadenza della presentazione delle offerte, si rammenta che,
come previsto nel bando di gara la procedura ristretta avviata dall’Amministrazione è
accelerata al fine di consentire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
b) Vedi la risposta al quesito n. 2.
c) Si comunica che il valore dell’appalto e dei singoli lotti sono fissati nel bando di gara
pubblicato sulla GUCE N. N. S165 del 26 agosto 2010 e sulla G.U.R.I. N.100 del 30 agosto
2010 e i valori medesimi sono corrispondenti alle tipologie e frequenze delle prestazioni e
alla tipologia dei locali e delle aree pubblicati sul sito www.poliziadistato.it.
Per quanto attiene la richiesta di posticipare la data di presentazione dell’offerta, si vede quanto
già rappresentato al punto a).

