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Oggetto: Appalto dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti tecnologici della A.S.L. di Viterbo.
A tutte le ditte partecipanti la gara in oggetto
CHIARIMENTI DI GARA DEL 03/11/2015
In riscontro ai quesiti inoltrati relativamente alla gara per l’appalto in oggetto si precisano i seguenti
chiarimenti:
1° Quesito: Da dove si desumono gli importi dei canoni a corpo e/o a misura? E questi importi sono suddivisi
per immobili oppure no?
Risposta: Il Capitolato Speciale d’appalto agli artt. 4.1.1 PREZZI DI APPLICAZIONE, 4.1.2 SERVIZI A
CANONE e 4.1.3 SERVIZI/LAVORI A MISURA chiarisce quanto richiesto.
L’importo del servizio a canone fa riferimento a tutti gli immobili.
2° Quesito: In nessuna parte dei capitolati sono indicati il numero delle risorse e i tempi che bisogna dedicare
alla conduzione degli impianti/immobili in oggetto. E’ possibile avere tali indicazioni e/o importi?
Risposta: Il Capitolato Speciale d’Appalto agli art. 3.10.3 e 3.10.4 specifica il numero e l’organizzazione
minima dei presidi tecnologici fissi. Per gli altri immobili, ferme restando le operazioni da svolgere
specificate nei Capitolati Edile/Impianti, e le indicazioni di cui all’art. 3.10.2, è lasciata libertà alle
imprese.
3° Quesito: Per avere il rilascio della “dichiarazione di avvenuto sopralluogo” è necessario presenziare in tutti
i sei giorni di sopralluogo?
Risposta: La risposta è affermativa.
4° Quesito: La quota di incidenza della manodopera su cui non è possibile effettuare il ribasso a quanto
ammonta? E’ possibile avere un quadro economico di riepilogo?
Risposta: Si ribadisce la natura a corpo dell’appalto. Tra i documenti di gara non è previsto il quadro
economico
5° Quesito: il canone previsto per l’erogazione dei servizi oggetto di appalto coincide con l’importo
complessivo dello stesso oppure esso è determinato sottraendo le somme stanziate da Codesta
Amministrazione per la realizzazione dei lavori straordinari?
Risposta: No, la somma a disposizione è indicata sul Capitolato Speciale d’Appalto.
6° Quesito: L’art. 48, comma 2, del DPR 445/200 dispone che “le singole amministrazioni predispongono i
moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare”
Risposta: Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere predisposte dalle imprese partecipanti in base a quanto
previsto dalla vigente normativa.
7° Quesito: Cosa si intende per R.C.I. citata all’art. 5 “Cauzioni e garanzie richieste” del disciplinare di gara?
Risposta: Per R.C.I. si intende l’assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti
all’obbligo di assicurazione di legge contro gli infortuni.
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