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AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE

BENI E SERVIZI

DIRETTORE: Arch. Lino Guerini

Chiari '2 8 LUG. 2014

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI

LAVORO DELL'A.O. M.MELLINI DI CHIARI PER UN PERIODO DI ANNI TRE, CON
POSSIBILITÀ' DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI TRE ANNI (ART. 57 COMMA 5 LETT. B)
D.LGS.N. 163/06 E S.M.I.

CODICE CIG: 582563279A

RISPOSTE Al QUESITI / PRECISAZIONI N. 1

QUESITO N.1:

Punto 5) Capacità economica e finanziaria lettera b2 (pag.10) "importo relativo a servizi analoghi oppure simili
ed attinenti a quello oggetto di gara realizzate negli ultimi 3 anni presso strutture sanitarie pubbliche o
private, che non potrà essere inferiore a €. 60.000,00 (esclusa IVA)
Punto 6) Capacità tecnica e professionale lettera a) (pag. 10) "aver eseguito negli ultimi tre anni presso
strutture sanitarie pubbliche e/o private un servizio simile ed attinente a quella oggetto di gara, con
importo contrattuale pari a €. 30.000,00 (esclusa IVA)
Possono essere dimostrati con un contratto per servizi analoghi con una Pubblica Amministrazione in cui
risulta applicato il CCNL "integrativo comparto sanità 98/01"
RISPOSTA AL QUESITO N.1:

La dimostrazione dei requisiti di cui sopra è indipendente dal CCNL applicato.

QUESITO N. 2:

All'art. 5 - Organizzazione del servizio - del disciplinare Tecnico viene chiesto che i tecnici dell'azienda
appaltata debbano garantire la presenza presso l'A.O. per un tempo minimo complessivo di 32 ore
settimanali: le 32 ore settimanali devono essere svolte complessivamente dai tre tecnici oppure ogni tecnico
deve garantire la propria presenza per 32ore a settimana?
RISPOSTA AL QUESITO N. 2:

Come specificato all'art. 5del disciplinate tecnico, le 32 ore settimanali di presenza in A.O. sono "un tempo
minimo complessivo", quindi rappresentano la somma minima delle ore settimanali prestate dai tecnici
complessivamente nei tre settoridi attività.
Il numero dei tecnici impegnati in ogni settore di attività non è specificato e può essere anche superiore a uno,
purché ciascuno possieda gli specifici requisiti equalificazioni professionali precisati nel disciplinare di gara.
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