
AFFIDAMENTO PER ANNI UNO, RINNOVABILI PER ULTERIORI ANNI UNO, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, VIGILANZA NON ARMATA, MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE A PARCHEGGIO GESTITE DALL’A.M.T. CATANIA S.P.A.  CODICE CIG: 7615741449    CHIARIMENTI   D: La scrivente società evidenzia e contesta l’illegittimità della previsione di gara di cui al punto 7.1 lettera d) del disciplinare di gara, in quanto in contratto con l’art. 83 comma 4 del codice e limitativa alla più ampia partecipazione, in contrasto con i principi a cui è ispirato il D.Lgs. 50/2016.  R: Il requisito richiesto è derivato dall’applicazione di quanto previsto alla lettera e) del punto 7.2. del “Bando Tipo numero 2 per i servizi di pulizia” emanato dall’ANAC in data 10 gennaio 2018. Si ritiene pertanto che il requisito fissato sia coerente con la normativa prevista all’articolo 83 comma 4 lettera b del codice letto congiuntamente con il bando-tipo previsto dall'ANAC.   D: In merito al requisito di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, chiediamo di sapere se il contratto di punta di importo minimo pari a €. 238.525,68 IVA esclusa, può contenere uno o più servizi oggetto della presente gara d’appalto, oppure, se deve includere tutti i servizi oggetto di gara. R: il “servizio di punta”, derivante da un unico contratto, eseguito all’interno dell’ultimo triennio, per servizi di pulizia locali, manutenzione del verde e vigilanza di importo minimo annuo pari a € 238.525,68 Iva esclusa pari al 50% del valore del contratto posto in gara, deve essere riferito a tutti i servizi oggetto di gara, cioè all’interno delle attività capitolari eseguite dall’operatore economico devono essere ricompresi tutti i servizi oggetto della presente gara.   D: Si richiedono chiarimenti su quanto riportato alla lettera d) punto 7.1 del Disciplinare di gara R: Si rimanda al chiarimento di cui al primo punto.   D: In riferimento alla gara di cui in oggetto, si richiede di conoscre: - nr. Addetti - livelli di inquadramento - quanti usufruiscono di agevolazioni e per quante ore R: Dalle informazioni ricevute dall’impresa cessante si riporta quanto segue: - Totale addetti 19 - N° 6 di III° livello e n° 13 di II° livello - L’informazione non è in possesso di questa stazione appaltante 


