GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI LAVAGGIO E SISTEMAZIONE DELLA VETRERIA E DEL MATERIALE
DI LABORATORIO, PULIZIA DELLA STRUMENTAZIONE E DELLE SUPPELLETTILI
DI LABORATORIO PER I LABORATORI DELL’ARPA PUGLIA.
CIG: 7424078EF6

Quesito n. 1
Spett.le ARPA Puglia, con riferimento al requisito di fatturato di almeno € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00) IVA esclusa di cui al punto paragrafo 3 lett. l) del Disciplinare di gara, si chiede alla
S.V. di voler chiarire, a beneficio di tutti i potenziali concorrenti, se i servizi di lavaggio vetreria e pulizia
effettuati presso sedi ARPA nazionali, per importi superiori ad € 500.000, soddisfano il requisito in
questione. Rimanendo in attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Risposta al quesito 1
Come indicato alla lett. l) dell'art. 9 del Disciplinare di Gara, la dimostrazione del requisito della capacità
tecnica e professionale può essere dimostrata di fatture, regolarmente quietanzate, rilasciate da soggetti
pubblici o privati, fermo restando che l'oggetto delle fatture deve afferire ai "Servizi di lavaggio e
sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia strumentazione e delle suppellettili di
laboratorio", trattandosi di dimostrazione del fatturato specifico.
Quesito n. 2
In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art.9.2.k bis e al requisito di capacità
tecnica e professionale di cui all'art.9.3.l del disciplinare, chiediamo se è possibile che gli stessi siano
soddisfatti al 100% dalla sola capogruppo, considerata la non frazionabilità del requisito. In caso affermativo
chiediamo se, qualora la società mandante possieda i requisiti in questione nella misura del 10% dell'importo
richiesto di €.500.000,00, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti, possa partecipare indicando
una quota di esecuzione dell'appalto superiore al 10%.Restiamo in attesa di un cortese riscontro. Distinti
saluti.
Risposta al quesito 2
La risposta è affermativa purché l'esecuzione dell'appalto sia resa in misura maggioritaria dalla mandataria,
ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare di Gara nonché del comma 8, dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.
ii.
Quesito n. 3
Con la presente siamo a chiedere delucidazioni in merito alle seguenti argomentazioni di natura tecnica:
1) La presente gara telematica riporta come oggetto la gestione del servizio di lavaggio e sistemazione della
vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di laboratorio per i
laboratori Arpa Puglia, siamo a chiedere, così come riportato all’art. 2.2. Servizi di pulizia attrezzatura e
superficie di lavoro e precisamente a pag. 8 del Capitolato Speciale di Appalto per quanto concerne la
frequenza settimanale “pulizia nelle aree pertinenti (corridoi, atri, ecc.)” si intende la sola pulizia delle
attrezzature utilizzate dal laboratorio e non la pulizia e sanificazione degli ambienti.
2) A pag. 11 del Capitolato Speciale di Appalto, precisamente all’Art. 2.6. Materiale per l’espletamento del
servizio viene richiesta la fornitura di materiale igienico sanitario (salviette asciugamani, carta igienica e
rotoli). Essendo il servizio pertinente alla sola pulizia della vetreria nei laboratori la fornitura del materiale

igienico sanitario è da ritenersi un refuso in quanto riguardante il servizio di pulizia e sanificazione degli
ambienti.
3) A pag. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto art. 5 Prescrizioni relative al personale impiegato indicate che
“Resta ferma la facoltà per Arpa Puglia di richiedere la sostituzione del personale ai sensi dell’art. 2.6. di cui
sopra”. L’art. 2.6. contempla il materiale per l’espletamento del servizio e non fa alcun riferimento al
personale, trattasi di refuso?
4) A pag. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto precisamente all'allegato 1 – Procedure Tecniche di lavaggio
lettera a) indicazioni generali viene richiesto “agli operatori addetti alle analisi provvederanno a svuotare
negli appositi contenitori per rifiuti speciali i vari residui delle attività analitiche ed a riporre la vetreria da
lavare negli appositi contenitori che saranno movimentati dal personale ausiliario”. Siamo ad evidenziare che
la vetreria dovrà essere bonificata da residui chimici e batteriologici prima di effettuare tutte le operazioni
successive da parte del personale ausiliario.
5) A pag. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto all'art 2.5. Attrezzature e DPI viene chiesto alla Ditta
Affidataria di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature. Per poter quantificare lo
spending relativo alle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle attrezzature vorremmo conoscere lo stato
d’uso delle stesse. Attendiamo vostro cortese riscontro.
Risposta al quesito n. 3
Risposta quesito n. 1: Come riportato a pagina 8 del C.S.A. il servizio di pulizia richiesto deve riguardare
anche i componenti di laboratorio/arredo presenti nei locali ove il servizio deve essere prestato, ovvero ogni
piano di appoggio ove lo strumento è collocato. La pulizia e sanificazione dell'intero ambiente afferisce ad
altro appalto.
Risposta quesito n. 2: Si precisa che non si tratta di alcun refuso, bensì il materiale richiesto è necessario al
corretto espletamento del servizio da appaltare.
Risposta quesito n. 3: Si conferma che il riferimento all'articolo 2.6 è un refuso, il riferimento corretto è l'art.
2.8. Risposta al quesito n. 4: Si conferma che la movimentazione e lo stoccaggio della vetreria utilizzata dai
laboratori deve avvenire solo successivamente alla bonifica effettuata dal personale Arpa.
Risposta al quesito n. 5: A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto in sede di sopralluogo
potrete facilmente evincere la tipologia e lo stato, si elencano le attrezzature da manutenere quali:
lavastoviglie, carrelli, stufe, scolavetreria ecc. Si dichiara che tutta le attrezzature presenti nei laboratorio
sono funzionanti ed in buono stato di conservazione.

Quesito n 4
Nel Capitolato Speciale d’appalto, nella tabella di pagina 9 si riportano per ciascuna sede l’impegno orario
settimanale e mensile minimi richiesti per l’espletamento del servizio. Ai fini dell’univoca determinazione
del monte ore annuale si chiede di voler chiarire se lo stesso debba essere calcolato come impegno orario
mensile moltiplicato per dodici mesi o come impegno orario settimanale moltiplicato per 52 settimane.
Risposta al quesito n. 4
I totale delle ore settimanali pari a 492 ore/mensili, è stato moltiplicato per le 52 settimane/anno; ottenendo il
monte ore totale annuo pari a 25.584 ore/anno; lo stesso è stato moltiplicato per la durata quadriennale del
contratto e si è ottenuto un monte ore complessivo di 102.336, ovvero corrispondente a 1.968 ore mensili.
Quesito n. 5
2. Il Disciplinare di gara, art. 12, pagina 43 “Offerta tecnica consistente nella proposta progettuale offerta in
ordine alla realizzazione del servizio di gara redatta e costituita da un elaborato tecnico, della lunghezza

massima di 60 pagine” Si chiede di voler confermare che indice e copertina non rientrano nel computo delle
60 pagine.
Risposta al quesito n. 5
Si conferma.
Quesito n. 6
3.
Disciplinare di gara, pagina 44 punto 1. “Sistema organizzativo del servizio oggetto di appalto”,
lettera C) “... Redazione e presentazione del piano di qualità previsto dal CSA”. Si chiede di confermare che
trattasi di refuso poiché non vi è alcun riferimento a tale documento nel CSA.
Risposta al quesito n. 6:
Nessun refuso. La richiesta di redazione e presentazione del piano di qualità è in capo all’operatore
economico partecipante che deve illustrare nella relazione tecnica un sistema che identifichi la frequenza e
gli strumenti di autocontrollo per la corretta applicazione delle attività di appalto.
La finalità del sistema di organizzazione del servizio oggetto di appalto è quella permettere all’Arpa Puglia
di poter porre in essere i controlli indicati all’art. 13 del CSA per la valutazione della qualità dei servizi
prestati.
Il sistema proposto sarà oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

