OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E
PORTIERATO (GUARDIANIA) DEI LOCALI DEL TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO ED
ULTERIORI
SPAZI
IN
USO
ALL’ASSOCIAZIONE
CODICE
CIG
9123443755
QUESITI
1) Al fine di presentare in maniera corretta la documentazione tecnica richiesta, si chiede di voler
chiarire se il progetto tecnico da inserire nella Busta B – “Offerta tecnica” deve essere redatto
esclusivamente mediante la compilazione del documento denominato “Allegato n.3 – Schema
Relazione Tecnica” o se il citato documento rappresenta solamente un esempio di suddivisone degli
argomenti da trattare e che quindi il progetto può essere redatto a piacimento ferme restando le
prescrizioni di redazione, i limiti di pagine e l’articolazione secondo gli elementi di valutazione di cui
all’art. 18 del Disciplinare di Gara;
2) Al fine di ottemperare all’Art. 8 “Clausola Sociale” del Capitolato di Gara e di poter formulare una
congrua e sostenibile offerta economica si chiede di voler fornire, per il personale attualmente
impiegato nell’appalto in oggetto, le seguenti informazioni: • Tipologia di contratto (Tempo
Determinato/Indeterminato); • Orario di lavoro (Full Time/Part Time); • Godimento di eventuali sgravi
fiscali; • Trattamenti economici ad personam (superminimi);
3) Con riferimento al criterio 4 “Eventuali ulteriori certificazioni possedute dall’operatore coerenti con il
servizio richiesto” riportato all’art.18 “criteri di valutazione delle offerte” del Disciplinare di gara, si
chiede di chiarire se le suddette certificazioni sono da considerarsi nel computo totale del numero
massimo di pagine (6) previste per la redazione del progetto tecnico, ovvero se siano escluse da tale
computo.
RISPOSTE
In relazione ai quesiti posti si formulano i seguenti chiarimenti:
1) L'all'Allegato 3 "Schema di relazione tecnica" è puramente indicativo per cui il suo utilizzo da parte
dell'operatore economico al fine della presentazione dell'offerta tecnica non è obbligatorio purché il
documento presentato rispetti tutte le indicazioni di contenuto e di ampiezza precisate nell'art. 16 del
disciplinare di gara;
2) • Tipologia di contratto: Tempo Indeterminato;
• Orario di lavoro: Full Time;
• Godimento di eventuali sgravi fiscali: nessuno;
• Trattamenti economici ad personam (superminimi): nessuno.
3) Laddove l'operatore, ai sensi dell'art. 18 del disciplinare di gara, dichiari il possesso di ulteriori certificazioni coerenti con il servizio richiesto, le stesse dovranno essere accluse all'offerta tecnica ma non
verranno computate nel numero massimo di pagine consentito (6) per la redazione della relazione
tecnica.
Palermo, li 05.04.22
Il R.U.P.
Stefano Ingrassia

