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FAQ 1 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 19.04.2017, INERENTI 

LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY 

MANAGEMENT PER LE ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO NONCHÉ PRENOTAZIONE 

CUP/ACCETTAZIONE DELL’ISTITUTO PASCALE 

 

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

Domanda:  
E' già presente sui servizi in gara personale da tutelare secondo quanto  previsto dalla salvaguardia nei 
passaggi d'appalto, in caso ci siano, vorremmo sapere numero, livello ed eventuale disabilità. 

Risposta: 
Al fine di rendere il più chiaro possibile la situazione del facchinaggio, si allega lo schema delle attività 
quotidiane. 
Si precisa che le ore di una giornata non festiva sono 46, Sabato 12 ore, Domenica e festivi 12 ore 
Quindi in una settimana senza festivi infrasettimanali il totale delle ore è di 70. 
L'azienda deve garantire la presenza di operatori per ciascuna "postazione" definita: possono quindi variare 
in base ad assenze del dipendente. 
In linea di massima, abbiamo sicuramente 8 unità ogni giorno per le mattine: il pomeriggio è, in genere, 
coperto da uno degli stessi operatori della mattina, Sabato e festivi vi è una sola unità sulle 12 ore 
Dal prospetto si vede come vi siano dipendenti Fire Service (in virtù dell'ATI) che operano anche per solo 4 
ore/die. 
Per quanto concerne il servizio accettazione amministrativa/CUP,  al momento gli operatori addetti sono n. 
11.  Il monte ore complessivo è di 235 ore/settimana. 

 

Domanda:  
Data ultima per effettuare il sopralluogo, termini e modalità per concordarlo. 

Risposta: 
Si precisa che questa Stazione Appaltante non ha preventivato un sopralluogo obbligatorio. Tuttavia è 
possibile effettuarlo con le seguenti modalità: 
Inoltrare la richiesta al Referente per l’Istituto Pascale: Sig. Luigi Ambrosio  all’indirizzo: 
protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it    
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, 
come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché 
dipendente dell’operatore economico concorrente. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del 
Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti 
operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve 
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore 
dei servizi. 
 

Domanda:  
Offerta Economica:  si chiede di sapere a proposito di  quanto indicato al  punto B della pag.17 della lettera 
di invito,  cosa si intende per b1) servizi  a canone e b2) servizi extracanone e come questo si concilia con 
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quanto  richiesto nell'offerta economica, dove invece  va indicato, sempre secondo  vostre prescrizioni 
ricavate dalla lettera d'invito (vedi pg. 11), solo un   prezzo complessivo offerto per l’appalto, IVA esclusa; 

Risposta: 
Si conferma che l’offerta economica deve essere complessiva, tuttavia i concorrenti, conformemente 

a quanto indicato al punto B della Pag. 17 del Disciplinare di gara, avranno cura di dettagliare il costo 

del servizio  “extra canone” identificato nell’ultimo capoverso del Capitolato Tecnico prestazionale: 

“L’Istituto si riserva di richiedere, in sede di esecuzione del contratto, l’espletamento di attività di 

facchinaggio destinate a fronteggiare esigenze sopravvenute, soprattutto legate alla movimentazione 

di beni mobili all’interno dell’Istituto stesso”. 

A tale costo, che si chiarisce concorre alla determinazione del prezzo totale del servizio oggetto di 

gara, verrà attribuito il punteggio di cui alla lett. b2 della pag. 17 del Disciplinare di gara. 


