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Elenco Fornitori - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

FAQ n. 4
Domanda:
Buongiorno, al fine di formulare un’offerta il più possibile corretta, siamo a richiedere: 1) Chiediamo se l'importo di €
921.365,72 sia compresivo o meno dell'eventuale prorga di 6 mesi; 2) In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i. si
chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore del servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione on in
alternativa di avere copie delle precedenti delibere di aggiudicazione; 3) Chiediamo se il monte ore indicato
(12.677,72 ore/anno per servizi base e 1.267 per servizi extra) sia da considerarsi come monte ore minimo da
attribuire al personale, pena l’esclusione dalla gara; 4) E’ prevista la fornitura del materiale igienico sanitario da parte
della ditta aggiudicataria? In caso affermativo chiediamo di che tipo di materiale si tratta (es. carta ripiegata, maxi o
mini jumbo..) e quali sia il numero medio degli utilizzatori dei servizi igienici; 5) Il termine ultimo per effettuare il
sopralluogo 6) Chiediamo se l'importo di € 921.365,72 comprenda anche i servizi extra, o se questi siano da
fatturare a parte; 7) Chiediamo di conoscere i costi generali, compresi i costi per la sicurezza, nonché ogni altro
elemento ritenuto utile al fine di formulare l’offerta.
Risposta:
1) L’importo in questione non è comprensivo dell’eventuale proroga di 6 mesi. Si ricorda che l’ipotesi di tale proroga è
meramente eventuale in quanto connessa e limitata al tempo strettamente necessario a garantire la continuità del
servizio ove non dovessero risultare concluse le procedure finalizzate all’individuazione del nuovo contraente.
2) Sena pulizie di Zuffellato Daniele. L’importo medio mensile di gestione del servizio di pulizia ammonta ad € 14.192,05
oltre IVA - L’importo medio mensile di fornitura materiale igienico sanitario ammonta ad € 1.243,08 oltre IVA
3) Il predetto orario tiene conto delle modalità esecutiva delle attività che formano oggetto dell’appalto così come previste
nell’allegato 2 al capitolato tecnico di appalto e dalla documentazione di gara. In particolare si rinvia all’art. 2
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO del capitolato tecnico di appalto.
4) La fornitura del materiale igienico sanitario è a carico della ditta aggiudicataria. I materiali sono indicati nel capitolato
speciale – capitolato tecnico d’appalto – capitolo 3.2 – pagina 13. La media degli utilizzatori viene indicata nel capitolato
speciale – capitolato tecnico d’appalto – capitolo 2 – pagina 4, a queste andranno aggiunti i dipendenti presenti negli
uffici dell’Autorità Portuale (circa 50).
5) La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata, entro e non oltre il termine ultimo indicato per la richiesta di
chiarimenti, ossia 6 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte di cui al punto IV.2.2) del Bando di
Gara. In relazione a tale circostanza sulla piattaforma telematica risulta specificato che il termine ultimo per la
presentazione di quesiti è rappresentato dalla data del 17 dicembre 2019, ore 13:00:00
6) L’importo di € 921.365,72 comprende anche i servizi extra. Le modalità di liquidazione del corrispettivo sono
disciplinate all’art. 29 – PAGAMENTI (pagg. nn. 36 e 37) del capitolato speciale di appalto
7) Si rinvia all’art. 7 del capitolato speciale di appalto – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO – VALUTAZIONE ANOMALIA
OFFERTA (pagg. nn. 22 e 23)
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