
RDO APERTA  2970721
Con riferimento alla  RDO APERTA 2970721, essendo pervenute richieste di  chiarimento,  si
rendono disponibili le relative risposte in quanto di interesse generale.
(D= domanda; R= risposta)

D1
Al Punto 7 della qualità organizzativa dell'imprese si cita l'eventuale possesso di
certificazione  sulla  responsabilità.  Per  responsabilità  si  intende  la  copertura  di
eventuali polizze assicurative o altro?

R1
Al Punto 7 – "I Qualità Organizzativa dell'impresa", per mero errore di trascrizione si fa
riferimento  al  possesso  di  certificazione sulla  responsabiltà  etica  /  a  tutela  dei
lavoratori

D2
Al fine di poter partecipare alla procedura in oggetto, si chiede conferma se il campo
obbligatorio della piattaforma Mepa, relativo al sopralluogo sia un refuso, in quando nel
Bando - Lettera Invito di tale obbligo non vi è traccia. Distinti saluti

R2
Nel campo obbligatorio "Verbale  di  sopralluogo" della  piattaforma Mepa deve essere
allegato il Verbale di sopralluogo, così come previsto dal punto 13.1.15 del Bando di gara
(Lettera di invito)

D3

Relativamente alla RDO di cui all'oggetto si richiede:- se trattasi di servizio di nuova
istituzione o se sussista un attuale gestore del servizio oggetto della RDO; nel caso NON
fosse un nuovo servizio, si richiede se sussista clausola sociale ed in tal caso di richiede
elenco non nominativo del personale attualmente impiegato con indicazione per ciascun
operatore della tipologia e livello di inquadramento, numero di ore attualmente impiegate
nel servizio, titoli professionali e di studio; livelli formativi extra obblighi di legge; scatti
di  anzianità  maturati  e  prossima  scadenza;  riconoscimento  di  eventuali  benefit  extra
CCNL.Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti

R3
Il servizio oggetto della presente procedura non è attivo in quanto interrotto alla chiusura 
dell'a.e. 2020/2021. Non è prevista quindi la clausola sociale.

D4
Chiediamo conferma del fatto che il sopralluogo per la presa visione dei luoghi ove si
svolgeranno i Servizi vada effettuato in fase di eventuale sottoscrizione del Contratto e
non in fase di presentazione di offerta.

R4

Il sopralluogo per la presa visione dei luoghi dove si svolgeranno i Servizi deve essere
effettuato  prima  della  presentazione  di  Offerta  tant'è  che  nella  Piattaforma  MePA è
previsto il campo obbligatorio "Verbale di sopralluogo" necessario al caricamento dello
stesso.

D5

In  virtù  dell'art.5.2  del  Bando  di  Gara,  in  merito  al  requisito  di  capacità  tecnico-
professionale:  "esperienza  almeno  triennale  in  servizi  analoghi  a  quello  oggetto
dell'appalto, al fine di provare il requisito occorre presentare un elenco con indicazione
degli  importi,  delle date,  e dei committenti  degli  stessi,  svolti  in  modo soddisfacente
senza l'instaurazione di alcun contenzioso in favore di privati o enti pubblici", si richiede
quanto segue:- i 36 mesi da comprovare possono essere stati svolti nello stesso periodo
presso stazioni appaltanti diverse?

R5
Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, si
valuta  positiva  l'esperienza svolta  nello  stesso  periodo  presso  stazioni  appaltanti
diverse


