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Protocollo
Classificazione

16534/A1012A
2.70.10

OGGETTO:

1/2021 - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di pulizia
dei locali ad uso ufficio e ad uso laboratorio degli immobili, utilizzati a
qualunque titolo dalla Regione Piemonte per i suoi scopi istituzionali ubicati
in Torino e provincia. Chiarimenti.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute in merito alla
procedura in oggetto, si precisa quanto segue.
1) SERVIZI ANALOGHI - DEFINIZIONE
Per servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto si devono intendere servizi di pulizia
di locali a uso ufficio e laboratorio, così come indicato al punto 7.2 del Disciplinare di gara.
2) DISPONIBILITA’ DI SEDE OPERATIVA NELLA CITTA’ DI TORINO
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è sufficiente impegnarsi a dotarsi, in caso
di aggiudicazione, di una sede operativa nella città di Torino.
3) REFERENZE BANCARIE
In caso di Raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, ciascun componente del
medesimo deve presentare due referenze bancarie.
Qualora un Operatore economico partecipante non sia in grado di produrre due referenze
bancarie, in alternativa può produrre documentazione idonea (bilancio – conto economico) da
cui si evinca la solidità economico – finanziaria dello stesso.
In caso di Consorzio è sufficiente che a presentare le referenze bancarie sia solamente il
Consorzio.
4) SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDO
Le spese di pubblicazione di bando ammontano a € 2.526,62 o.f.i.
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5) CAUZIONE PROVVISORIA
Ai fini della partecipazione alla gara si conferma l’obbligatorietà della cauzione provvisoria.
L’importo della medesima deve essere calcolato sull’importo complessivo a base di gara,
comprensivo di eventuali opzioni e rinnovi e cioè su € 7.103.274,52, quindi pari a €
142.065,49, riducibile ai sensi di legge.
6) ISCRIZIONE AL PORTALE SINTEL E CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE
In caso di partecipazione in R.T.I., è necessario che tutti gli operatori economici costituenti il
medesimo siano iscritti sul portale SINTEL; per maggiori informazioni pregasi contattare il
numero verde 800.116.738.
Per problematiche relative al caricamento della documentazione e al relativo formato pregasi
contattare il suddetto numero.
7) POSSESSO REQUISITI DI AMMISSIONE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura e della dimostrazione del possesso dei
requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria, di cui ai punti 7.1 e
7.2 del Disciplinare di gara, è sufficiente inserire nella busta telematica “Documentazione
amministrativa” l’apposito Modello E, debitamente sottoscritto.
In questa fase della procedura non si richiede di allegare alcun altro genere di
documentazione a dimostrazione dei requisiti citati; la verifica circa l’effettivo possesso di
quanto dichiarato nel Modello E sarà effettuata dalla stazione appaltante in capo all’Operatore
economico aggiudicatario.
8) MARCA DA BOLLO
La marca da bollo da € 16,00 deve essere apposta non soltanto sul Modello F_Offerta
economica, ma anche sul Modello A_Domanda di partecipazione.
9) FASCIA DI CLASSIFICAZIONE D.M. 274/97
Ai fini della partecipazione alla gara è necessario il possesso della fascia G; in caso di
Raggruppamento di due Operatori economici i quali posseggano entrambi la fascia di
classificazione F, si ritiene che tale requisito di ammissione sia assolto.

Distinti saluti.

Dott. Marco PILETTA
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005.
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