***
A seguito di varie richieste di chiarimenti in merito alla documentazione da presentare
per partecipare alla gara in oggetto e alla possibilità di ottenere ulteriori chiarimenti, si
precisa quanto segue.
1. Disciplinare di gara: “punto 1” (informazioni): eventuali ulteriori chiarimenti
possono essere richiesti fino al 20.3.2017;
2. Disciplinare di gara: “punto 5” (capacità economico/finanziaria) e “punto 8”
(contenuto del plico) “lett. E”: è necessario produrre almeno due referenze bancarie,
da inserire nella busta n. 1, contenente la documentazione amministrativa;
3. Disciplinare di gara: “punto 5” (capacità economico/finanziaria): il fatturato
globale richiesto è riferito al triennio 2014-2015-2016; se, al momento della
presentazione della domanda, il bilancio del 2016 non sia stato approvato, tale
circostanza va evidenziata nella domanda di partecipazione (punto “d”), precisando
che il dato che viene autodichiarato per il 2016 risulta dalla somma delle fatture
emesse nel 2016;
4. Disciplinare di gara: “punto 5” (capacità economico/finanziaria): il possesso del
fatturato minimo richiesto nel triennio antecedente la pubblicazione del bando è
condizione essenziale per partecipare alla gara; il soggetto che non possieda il
fatturato minimo richiesto verrà escluso; la condizione in esame può essere
soddisfatta, partecipando alla gara in ATI (orizzontale) con altra ditta o utilizzando
l’istituto dell’avvalimento (artt. 48 e 89 D.lgs. 50/2016);
5. Disciplinare di gara: “punto 8 (contenuto del plico) - prima busta, lett. A”
(domanda di partecipazione) “lett. a” (autodichiarazione): il requisito
dell’iscrizione nel registro delle imprese a partire dal 2012 deve essere posseduto, nel
caso di un consorzio, sia dal consorzio medesimo sia dalla consorziata, designata
come esecutrice del servizio;
6. Disciplinare di gara: “punto 8” (contenuto del plico) - prima busta, “lett. I”
(dichiarazione di presa visione): il sopralluogo può essere effettato a mezzo di
persona munita di delega scritta, rilasciata dal legale rappresentante della ditta
concorrente su carta intestata della ditta medesima, da allegare alla dichiarazione di
presa visione che va inserita nella busta n.1;
7. Disciplinare di gara: “punto 8” (contenuto del plico) - prima busta, “lett. F”
(cauzione): nel caso in cui un concorrente abbia la possibilità di avvalersi, a norma
dell’art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016, cumulativamente di più riduzioni delle cauzioni
e garanzie di legge (in ipotesi: riduzione del 50% e riduzione del 20% della cauzione
provvisoria), le riduzioni non andranno sommate (sicché il concorrente non avrà
diritto - nel caso ipotizzato - ad una riduzione del 70% della cauzione provvisoria) ma
andranno progressivamente applicate nel senso che la seconda riduzione (in ipotesi del
20%) andrà operata sull’importo risultante dalla prima riduzione della cauzione
provvisoria (in ipotesi del 50%); la stessa metodologia di calcolo si applicherà alle
riduzioni da operare sulla cauzione definitiva;
8. Disciplinare di gara: “punto 8” (contenuto del plico) “seconda busta”: non è
posto alcun limite al numero delle pagine del progetto tecnico;
9. Ai fini dell’art. 4 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti
servizi di pulizia, si precisa che il contratto da aggiudicare prevede le medesime
prestazioni del contratto attualmente in essere e che i dati indicati nel citato art. 4
CCNL (numero dei lavoratori nell’appalto, monte ore settimanale e/o mensile,
qualifica e livello retributivo; ecc.) non possono essere forniti che dalla attuale ditta
appaltatrice dei servizi di pulizia, nei tempi e nei modi di cui al medesimo art. 4
CCNL.

10. La Fondazione Arena ha sostenuto le seguenti spese per la pubblicazione del bando di
gara:
• G.U.R.I.: Euro 895,56;
• L’Arena e La Repubblica: Euro 854,00;
• Corriere della sera, ed. nazionale e Corriere di Verona, ed. provinciale: Euro 1.464,00.
11. Gli allegati al disciplinare costituiscono, unitamente al disciplinare medesimo, la lex
specialis della gara; l’allegato “B” al disciplinare (contenente il modello dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà dei soggetti diversi dal legale rappresentate, i quali sono
indicati nell’art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016) prevede che la “dichiarazione deve
essere personalmente resa, a pena di esclusione dalla gara, da CIASCUNO dei
soggetti [ivi] indicati” e che soltanto nel caso in cui “il soggetto cessato dalla carica
sia impossibilitato …, la dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante
dell’Impresa”: pertanto i soggetti che, attualmente, ricoprano le cariche indicate
dall’art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016 devono rendere personalmente la dichiarazione di
cui all’allegato “B”.
12. Il monte ore globale (33 mesi) va indicato soltanto nell’offerta tecnica; il costo globale
del servizio indicato nell’offerta economica verrà confrontato con il monte ore globale
per verificare il rispetto dei parametri retributivi.
13. La Fondazione Arena (non essendo in possesso dei dati indicati nell’art. 4 del CCNL
per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia), benché non tenuta,
ha formulato specifica richiesta alla ditta, attuale appaltatrice dei servizi di pulizia, la
quale ha fornito i seguenti dati:
- Il monte ore annuali : n. 9.516
- Livello di inquadramento : 2°/3°
- CCNL : pulizie/multiservizi
- n. operatori : 25
La ditta Velox Servizi S.r.l. è quella che si occupa attualmente del servizio

***

