Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione “G. Pascale”
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 1
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 21 e 23 MARZO 2017,
INERENTI LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E
DELLE AREE ESTERNE DELL’ISTITUTO PASCALE
CIG 7020280652.

*********************

Domanda:
Si richiedono i seguenti chiarimenti:
• Monte ore contrattuale (settimanale e/o mensile) degli operatori attualmente impiegati
nello svolgimento del servizio presso il plesso di Napoli ed il plesso di Mercogliano;
• Si richiede inoltre se esiste un monte ore minimo da rispettare in sede di offerta
tecnico/economica.

RISPOSTA:
Si precisa che il monte ore contrattuale settimanale degli operatori attualmente impiegati nello
svolgimento del servizio presso il plesso di Napoli ed il plesso di Mercogliano è di 2680 ore.
Non è previsto un monte ore minimo da rispettare tuttavia si ritiene utile riportare l’attuale
articolazione oraria dei citati operatori:
 N. 67 unità - 40 ore settimanali
 N. 2 unità - 30 ore settimanali.

Domanda:
Con la presente si richiede se, per l’elaborazione dell’offerta tecnica, esiste un carattere/font
specifico da utilizzare.

RISPOSTA:
Relativamente all’offerta tecnica, fermo restando quanto riportato alla pag. 13 della lettera di invito, la
ditta avrà cura di fascicolare con rilegatura non rimovibile il progetto tecnico.

Domanda:
A pagina 3 della lettera d’invito punto 1 lettera a) si chiede di inserire nel plico della
documentazione amministrativa gli originali delle referenze bancarie già prodotte in sede
di manifestazione d’invito.
Orbene, in fase di domanda di partecipazione sono state presentate idonee referenze
bancarie firmate digitalmente dalla banca.
Trattandosi quindi di files siamo a richiedere se è corretto inserire in gara la stampa di
tali referenze bancarie con allegata la stampa di controllo della firma digitale che attesta
la data e l’ora in cui tali referenze sono state firmate.

RISPOSTA:
Si ritiene ammissibile inserire in gara la stampa di tali referenze bancarie con allegata la stampa
di controllo della firma digitale che attesta la data e l’ora in cui tali referenze sono state firmate.
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