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CHIARIMENTI – FAQ 1

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dell’A.O.U. “Luigi
Vanvitelli”.

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

Il costo della manodopera è soggetto a ribasso
È prevista anche la fornitura di sapone per le mani, carta igienica e carta asciugamani a carico
dell’impresa aggiudicataria?
Sì
Rispetto al fatturato specifico per servizi identici a quelli oggetto della gara si chiede di conoscere la
quota percentuale minima in caso di R.T.I.
Ai sensi dell’art. 83 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. la mandataria deve possedere i requisiti in
misura maggioritaria
A quanto deve ammontare il fatturato globale?
Nel bando non è richiesto un fatturato minimo
In caso di mancato deposito del bilancio 2017 si possono considerare gli anni 2014-2015-2016?
Sì
Le referenze bancarie in caso di dichiarazione relativa al fatturato globale non devono essere
prodotte?
Nel bando è indicato che possono essere prodotte in alternativa al fatturato globale
I servizi di pulizia in generale soddisfano il requisito di cui al punto B1?
Il bando prevede che i servizi siano relativi al settore oggetto dell’appalto (pulizia e sanificazione
immobili) svolti sia per enti pubblici sia per privati
In riferimento alla modalità di attribuzione del punteggio relativo al punto k) del Disciplinare –
Rating di legalità, si chiede conferma della possibilità di ottenere il punteggio massimo se si è in
possesso di almeno 7 degli elementi citati alle pagg. 17 e 18 del Disciplinare.
I punteggi saranno attribuito secondo quanto stabilito dal Disciplinare stesso e precisamente:
5 punti (se in possesso di un numero compreso tra 6 e 8 degli elementi da a) ad h) citati nel
disciplinare; 3 punti (se in possesso di un numero di elementi compreso tra 5 e 3; 1 punto (se in
possesso di un numero di elementi compreso tra 1 e 2)
La seduta pubblica si terrà il giorno 25/5/2018 alle ore 9.30 presso U.O.C. Acquisizioni e Gestione Beni,
Servizi e Tecnologie /Ufficio Contratti e Appalti A.O.U., via Pessina 15, Napoli, II PIANO.

