GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI
DELL'ART. 54 COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, DI
DISINFEZIONE E PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DELL'AREA
ARCHEOLOGICA, DEGLI UFFICI E DELLE ZONE AMMINISTRATIVE DEL PARCO
ARCHEOLOGICO DI POMPEI.
CIG:74479101C4 – CUP F69H18000260001
Con riguardo alla procedura in oggetto si rendono i seguenti chiarimenti:
Quesito n. 16
D: Si chiede se il ribasso va formulato sull'importo complessivo oppure sull'importo al netto della
manodopera?
R: ai sensi dell’art. 4.1. del Disciplinare di Gara e del modello dell’offerta economica l'importo
massimo stimato per la conclusione dell'accordo quadro, per tre anni, ammonta a € 3.614.865,44
(tremilioniseicentoquattordiciottocentosessantacinque,quarataquattro), oltre IVA, comprensivo
del costo del personale da impiegare, delle spese di gestione del servizio, della fornitura, degli
oneri della sicurezza e di ogni altro onere inerente l'oggetto dell'appalto.

Quesito n. 17
D: Nelle schede attività è indicato per i servizi igienici di Porta Marina, Piazza
Anfiteatro, Piazza Esedra, Quadriportico e Casina dell’Aquila, in alta stagione, la
presenza del presidio. Il presidio si intende fisso sui cinque servizi igienici o a rotazione?
R: Il presidio presso i servizi igienici è fisso.
Quesito n. 18
D: si chiede se le tabelle e i grafici inseriti nella relazione tecnica e inclusi nelle 15
pagine possono avere un carattere più piccolo rispetto a quanto richiesto per la relazione?
R: all’art. 14 del disciplinare di gara è indicato il contenuto della busta B – offerta
tecnica, ovvero:“la busta "B - Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, una
relazione descrittiva concernente le modalità con le quali l'Operatore economico intende
svolgere il servizio in virtù di ciascuno dei sub criteri di cui al successivo punto 18.1. La suddetta
relazione dovrà essere redatta: a)in lingua italiana; b)su fogli singoli in formato A4, non in bollo,
con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine; c)entro e non oltre il limite massimo
di n. 15 pagine, non fronte/retro compresi copertina e indice; c) in carattere Times New Roman
12 (dodici) pt e interlinea singola. In linea generale, l'offerta tecnica dovrà essere strutturata in
modo tale da consentire alla Commissione la corretta e completa valutazione dei sub criteri, di
cui al punto 18.1. La relazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.”

