PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE ED
AUTOBUS DELLA S.T.P. SPA DI BARI - CIG: 8586241638 – FAQ 1 D: Cosa si intende per servizi analoghi
R: I servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi
caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi in gara e tale similitudine tra i servizi presi in
considerazione può scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le
prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità
tecnica richiesta dal bando.
D: Specificare l’importo del fatturato per la realizzazione dei requisiti di idoneità professionale,
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
R: Il fatturato dovrà essere pari o non inferiore ad un importo complessivo di € 689.580,00 oltre iva;
D: Contratto CCNL applicato dalla ditta uscente – Numero persone impiegate – ore
contrattualizzate – livelli retributivi - Clausola sociale
R: - Contratto applicato: CCNL servizi di pulizia;
- Unità impiegate: N. 5 unità impiegate;
- Qualifica: addetto pulizie;
- Livello inquadramento: 2 unità di secondo livello e 3 unità di terzo livello (unità in possesso di
patente cat. D);
- Ore contrattualizzate: :(36 ore/settimana per ciascun dipendente);
- Data di assunzione: unità assunte dalla ditta uscente il 01/04/2017;
- Possesso della patente di tipo D: nelle fasce orarie 05:30 alle 19:30 di tutti i giorni (lunedì/sabato) i
turni dovranno essere coperti da personale dotato di patente categoria D;
- Sesso: M
- Eventuale condizioni di svantaggio: nessuna;
- Clausola sociale: sì
D: Disponibiltà modelli n. 2 e n. 3
R: I modelli n. 2 e n. 3 sono da intendersi inclusi quali parti da compilare nel DGUE.
D: Spese di pubblicazione gara
R: Le spese di pubblicazione verranno addebitate all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 216 c. 11 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
D: Da chi può essere effettuato il sopralluogo?
R: Il sopralluogo potrà essere effettuato da un Rappresentante Legale e/o da un Suo delegato munito di
apposita delega e certificato della Visura camerale in corso di validità.
D: Sanzione pecuniaria 1 per mille ad eccezione dell’offerta economica
R: Con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici la disciplina del soccorso istruttorio è
stata modificata. Pertanto non verrà applicata.
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