
(*) dati riportati nei metadati Doqui

OGGETTO: 6/2022 - Servizio di accoglienza e portierato presso immobili  della Regione
Piemonte – CIG N. 944453225D. Chiarimenti.

A seguito  di  alcune  richieste  di  ulteriori  chiarimenti,  pervenute  in  merito  alla
procedura in oggetto, si precisa quanto segue.

1) Domanda:
si  chiede,  dato  che  il  contatto/referente  a  cui  chiedere  informazioni  per  svolgere  il
sopralluogo è stato comunicato in data 23/12 e data la numerosità dei siti oggetto di gara,
al fine di poter organizzare al meglio i sopralluoghi, di poter prorogare la scadenza della
procedura di gara di almeno una settimana.  

Risposta: 
non sono previste proroghe cause le tempistiche ristrette legate all’aggiudicazione della
procedura in oggetto; pertanto si conferma la scadenza del termine di presentazione delle
offerte  alle  ore  23.00 del  giorno  11.1.2023;  apertura  documentazione  amministrativa:
giorno 12.1.2023 ore 10.00.

2) Domanda:
si chiede se tra gli operatori attualmente impiegati nel servizio ci sia qualcuno che parli
lingua inglese certificata livello B1.
Si richiede il numero di unità attualmente in organico nell’appalto, che risulti essere già
formato in inglese e il relativo livello, e al primo soccorso BLS-D.  

Risposta: 

come  già  precisato  (risposta  al  quesito  n.  5  pubblicato),  l'amministrazione  non  è  in
possesso di tale dato. 
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3) Domanda:
vista  la  sinteticità  della  relazione tecnica  (max 30 facciate)  si  richiede  se è  possibile

allegare il CV del Referente del Servizio previsto per il seguente appalto, al fine di fornire

tutte  le  informazioni  per  il  conseguimento  dei  2  punti  previsti  al  punto  2.3

"Caratteristiche/profilo  del  Referente  del  Servizio"  della  relazione  tecnica,  difficilmente

sintetizzabile in poche righe. 

Risposta:

come già precisato nella risposta al quesito n. 2 pubblicato, non sono ammessi ulteriori 

allegati. 

4) Domanda:
si richiedono delucidazioni in merito all'invio di ulteriore documentazione amministrativa, a

comprova dei requisiti, non essendoci campi dedicati all'inserimento specifico. 

Risposta: 

Per questa tipologia di delucidazioni, pregasi contattare il numero verde di SINTEL.

5) Domanda:
si richiedono informazioni sulla garanzia provvisoria e contributo AVCP. Bisogna produrre

questa  documentazione prima dell'invio  della  domanda oppure si  presenta  in  caso di

vincita dell'appalto?  

Risposta: 

Garanzia  provvisoria  e  contributo  Anac  devono essere  prodotte  ai  fini  della
partecipazione alla procedura.

6) Domanda:
con  riferimento  all’offerta  economica,  si  chiede  conferma  di  dover  considerare  le
prescrizioni di cui al Disciplinare, par. 16 “Offerta economica “ Step 3 e che, dunque, i soli
valori economici richiesti a pena esclusione siano quelli indicati nel Disciplinare di gara,
par. 16 “Offerta economica “ Step 3, in particolare: - Mediante il caricamento a portale del
Modello  F -  Offerta  Economica:  ribasso percentuale  da calcolarsi  sull’importo  di  Euro
528.742,50 relativo al  solo servizio principale;  -  Mediante l’inserimento a portale negli
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appositi campi dedicati: valore complessivo della propria offerta, espresso in percentuale;
valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze; valore del costo del personale
quantificato dall’operatore economico; valore dei costi della sicurezza afferenti l’attività di
impresa.  

Risposta: 

si conferma.

7) Domanda:
Nel Capitolato Speciale alla pagina 16 sezione OFFERTA TECNICA si richiede che la
relazione tecnico-descrittiva sia redatta con carattere 12, interlinea 1,5. Si chiede se per il
testo  delle  tabelle  inserite  nella  relazione  tecnica  si  possano  adottare  carattere  ed
interlinea inferiori a quelli predisposti dal Capitolato, salvaguardando la facile lettura del
testo. Si chiede inoltre, di sapere se tutti gli immobili oggetto del servizio siano provvisti di
ascensore; impianto di video sorveglianza. 

Risposta: 

La presenza di tabelle che, per loro natura, non consentono il rigido rispetto dei criteri
redazionali  sarà  consentita  nella  misura  in  cui  non  determini  una  sostanziale  effetto
distorsivo vantaggioso per l'offerente, così come precisato dalla giurisprudenza in merito. 

8) Domanda: 
Con riferimento alla garanzia provvisoria, nel Disciplinare di gara viene richiesto il  2%
dell'importo a base di gara e precisamente Euro 21.155,00 mentre nel Progetto di servizio
all'art. 12 viene richiesto il 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente pari ad Euro
10.577,45. Si chiede l'importo esatto della garanzia provvisoria. 

Risposta: 
L’importo  della  cauzione  provvisoria  è  stato  computato  calcolando  anche  eventuali
proroghe e/o opzioni;  si conferma, pertanto, che la medesima dovrà ammontare ad €
21.155,00 fatte salve eventuali riduzioni ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016
s.m.i.
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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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