Pratica rif. n. 769/201

Procedura aperta per l’affidamento del servizio notturno di portierato presso la RSA Principessa Jolanda
e l’Istituto Frisia di Merate, per la durata di tre anni mediante ricorso a piattaforma telematica Sintel
(N. GARA 7416925 – CIG 7886753277)
Richiesta chiarimenti del 07.06.2019
Quesito 1:
Buongiorno, si chiede cortesemente di specificare se il sopralluogo sia facoltativo o obbligatorio, posto che
tra i documenti obbligatori da allegare, elencati nel Disciplinare, non risulta un attestato di avvenuto
sopralluogo. Grazie. Cordiali saluti
Chiarimento 1:
Si rinvia integralmente a quanto precisato nella richieste di chiarimenti del 05 e del 06.06.2019, già
pubblicate sul sito istituzionale- raggiungibile al link
http://www.iltrivulzio.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3374- e precisamente:
“Richiamato l’art. 11 del Disciplinare di gara, si precisa che l’iniziativa del sopralluogo costituisce una mera
facoltà dell’O.E. Pertanto “le ditte potranno effettuare sopralluoghi nei vari stabili negli orari di ricevimento
dei portieri”, senza che ciò costituisca un obbligo o un motivo di esclusione dalla competizione”.
Quesito 2:
Si richiede chiarimento come da oggetto.
Nel medesimo All.4 e nel disciplinare di gara, la stazione appaltante richiede i dati relativi agli anni 20162017-2018 che siano pari o superiori alla cifra di € 277.920,00 + IVA. Fermo restando che il bilancio 2018
non è stato ancora chiuso, è possibile, dunque, inserire i dati degli effettivi tre esercizi disponibili ossia
2015-2016-2017?
Chiarimento 2:
Si richiama l’ art 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA il quale sancisce che
è richiesto il possesso, a pena di esclusione, del seguente requisiti ex art. 83 del D.Lgs 50/2016:
a) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno
degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari ad € 277.920,00 IVA esclusa.

Quesito 3:
Buonasera,
in relazione alla presente procedura di gara, siamo a richiedere se il sopralluogo delle sedi oggetto di
affidamento sia obbligatorio o meno.
Grazie e cordiali saluti.

Chiarimento 3:

Si rinvia integralmente a quanto precisato nella richieste di chiarimenti del 05 e del 06.06.2019, già
pubblicate sul sito istituzionale- raggiungibile al link
http://www.iltrivulzio.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3374- e precisamente:
“Richiamato l’art. 11 del Disciplinare di gara, si precisa che l’iniziativa del sopralluogo costituisce una mera
facoltà dell’O.E. Pertanto “le ditte potranno effettuare sopralluoghi nei vari stabili negli orari di ricevimento
dei portieri”, senza che ciò costituisca un obbligo o un motivo di esclusione dalla competizione”.
Si precisa altresì che la data ultima prevista per le relative operazioni sarà il giorno 17.06.2019.

