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FAQ sul BANDO di GARA PER PROCEDURA APERTA servizio di portierato reception presso gli stabili della Provincia di Monza e della Brianza.

Domanda n. 1: la data ultima per presentazione delle offerte (il 14/07/14 o il 31/07/14 ?)

Risposta n.1 Il disciplinare è stato rettificato: il termine di ricevimento delle offerte è il 26/08/2014.


Domanda n. 2: avete indicato che l'invio della fideiussione in formato cartaceo deve essere fatto entro il 05/05/2014 ore 12.00, quale la data esatta?

Risposta n. 2 Il termine dell’eventuale invio della fideiussione in cartaceo è stato spostato al 26/08/2014.


Domanda n. 3: Con espresso riferimento al capitolato e in forza di quanto previsto all’art. 16.5 si richiede, riguardo al personale attualmente impiegato nel servizio, di fornirci i seguenti dati:
1)	Tipo di contratto
2)	Livello
3) anzianità di servizio
4) eventuali "superminimi" ad personam
5) copia busta paga “anonimizzata”

Risposta n. 3: in allegato copia dell’ultimo cedolino “anonimizzato” sul quale sono indicati livello, data assunzione/anzianità servizio, superminimi “ad personam” (se presenti). Il CCNL del personale impiegato nell’appalto è MULTISERVIZI.


Domanda n. 4 si chiede di specificare gli orari del servizio presso le sedi di via IV Novembre – via T. Grossi – Piazza Diaz – via Bonaparte.

Risposta n. 4: Saranno indicati in fase di esecuzione dell’appalto.


Domanda n. 5: Vogliate specificare la data di presentazione dell'offerta in quanto è in contrasto con pubblicazione G.U. ( 31 luglio o 26 agosto?)

Risposta n.5: Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana è in pubblicazione bando riportante quale termine di ricevimento offerte il 26/08/2014.


Domanda n. 6: nominativo della ditta che gestisce attualmente il servizio

Risposta n.6: Il servizio è gestito attualmente raggruppamento temporaneo d’imprese tra Coop. Laser e SICURITALIA MULTISERVICE Società Cooperativa 


Domanda n. 7: indicazione del numero di addetti già impegnati nello svolgimento del servizio richiesto, con indicazione di monte ore settimanale per addetto, livello e tipologia contrattuale

Contratto Uscente
N. Addetti
Ore per settimana
Addetto T. Grossi
2
86
Addetto P. Diaz
3
128
Addetto Vimercate
1
40
TOT. Ore per settimana
 
254

Risposta n.7: Per quanto riguarda il livello contrattuale, si allegano buste paga in forma anonima.


Domanda n. 8: motivazione della durata dei tre mesi di appalto

Risposta n.8: la situazione del bilancio non ha permesso l’indizione di una gara per un servizio che possa superare il 31/12/2014


Domanda n. 9: monte ore richiesto per l'esecuzione trimestrale del servizio 

Risposta n.9: Monte ore massimo 2000 (è possibile che possa essere ridotto) salvo ricorso a straordinari 


Domanda n. 10: Numero delle sedi da presidiare: 

Risposta n.10: tre 


Domanda n. 11 Data effettiva di pubblicazione del bando: 

Risposta n.11: il bando è stato pubblicato sulla GURI in data 21/07/2014


Domanda n. 12: è previsto un sopralluogo obbligatorio ed eventualmente i riferimenti/contatti per poterlo organizzare: 

Risposta n.12: non è previsto sopralluogo obbligatorio


Domanda n. 13 ART 38 - AMMINISTRATORI IN CARICA - Nel caso in cui un membro del CDA non possieda la firma digitale, è possibile fargli firmare con firma autografa il modulo Allegato 4 e far firmare lo stesso modulo (con firma autografa)in digitale dall'amministratore che firma tutta la gara? 

Risposta n.13: Sì, è possibile, ci deve essere la firma autografa e la carta d’identità del dichiarante, il tutto firmato digitalmente dal legale rappresentante o colui che presenta l’offerta


Domanda n. 14 ART 38 - CESSATI: Confermate che l'attuale amministratore in carica può dichiarare per i cessati per quanto di propria conoscenza per i reati previsti dall'art 38? 
Risposta n.14: E' ammissibile, con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il legale rappresentante, ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “per quanto a propria conoscenza”, specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati.


Domanda n. 15 OFFERTA ECONOMICA: L'offerta economica va predisposta su un apposito modulo? 

Risposta n.15: L’offerta economica consiste nel documento di offerta che è generato automaticamente dal sistema sintel. 


Domanda n. 16: dal 25/06/2014 è entrata in vigore una importante modifica all'Art. 38 comma 2 bis la quale comporta una sanzione pecuniaria che può essere comminata dalla Stazione Appaltante a seguito di irregolarità rilevate in sede di gara. Tale sanzione è di ammontare variabile dall’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro; il suddetto versamento deve essere garantito dalla cauzione provvisoria. Non trovando menzione di ciò, sia all'interno del bando sia del capitolato, si chiede di sapere quale percentuale devo aggiungere alla garanzia di polizza. 

Risposta n.16: Pena esclusione la cauzione provvisoria deve essere integrata della somma di 39 euro (1 per 1.000 del valore della gara), quale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 comma 2-bis del codice dei contratti, (introdotto dall'art. 39 comma 1 del D.L. 90/2014) cui si rinvia nei suoi contenuti. Pertanto la cauzione provvisoria ammonterà ad euro 819.


Domanda n. 17: si chiede conferma che la scansione della cauzione provvisoria debba essere firmata digitalmente sia dall'assicurazione sia dal soggetto partecipante alla procedura

Risposta n.17: Nel disciplinare al punto 1 dell'elenco documenti da presentare nella busta A si prevede che la cauzione provvisoria debba essere firmata digitalmente dal garante.


Domanda n. 18 si chiede di inviare l'allegato modello GAP - "IMPRESA PARTECIPANTE", in quanto non pubblicato sulla piattaforma;

Risposta n.18: Il Ministero dell’Interno con la nota n. 11001/119/20(8) del 16.05.2014 afferma che il modello G.A.P. è da ritenersi implicitamente abrogato. Pertanto il punto relativo nel disciplinare è da ritenersi come non apposto


Domanda n. 19: Nell'allegato 2 - "REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA - ORGANIZZATIVA" si legge: "di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, i seguenti servizi di trasloco, etc.". Si chiede conferma che l'inciso "servizi di trasloco" è un refuso e che si debba dichiarare di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, i seguenti servizi di portierato - reception. 

Risposta n.19: Si è proceduto alla ripubblicazione dell'allegato 2.

Domanda n. 20: Un’azienda che dimostri di aver effettuato servizi analoghi a quelli oggetto di gara nel 2012 e nel 2013 per importi di molto superiori a € 50.000, rientrando il 2012 e 2013 nel triennio precedente a quello del bando di gara, possiede i requisiti di partecipazione alla gara?

Risposta n.20: In base al dato normativo (art. 41 e 42 D.Lgs. 163/06) il triennio da considerare è quello antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2013-2012-2011).

 
Domanda n. 21 In riferimento all'Allegato 2 Requisiti di capacità tecnica-organizzativa si richiede se gli attestati di regolare esecuzione dei servizi siano da presentare in questa fase o in seguito a eventuale sorteggio o aggiudicazione.
Inoltre si richiedono le copie delle buste paga in forma anonima come indicato nelle FAQ. 

Risposta n.21: Al fine di procedere ad un'accelerazione delle procedure, s’invitano gli operatori ad allegare i certificati di regolare esecuzione nella busta relativa alla documentazione amministrativa, fatta salva la possibilità comunque di produrre la documentazione a comprova, successivamente alla fase del sorteggio e in fase di eventuale aggiudicazione.


Domanda n. 22: il Disciplinare di gara a pag. 10, nella sezione dedicata all'offerta economica, precisa che sulla piattaforma SINTEL va inserita una "unica percentuale di sconto". 
In merito si chiede se tale percentuale vada calcolata sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso o sull'importo comprensivo di tali oneri. 

Risposta n.22: Nell'offerta economica va indicato il ribasso percentuale calcolato rispetto al prezzo posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza.


Domanda n. 23: siamo a richiedere l'invio dei seguenti allegati indicati in calce al disciplinare e non pubblicati sulla piattaforma:
1) Allegato 5 - fac simile scheda offerta economica;
2) Allegato 6 - DUVRI;
3) Allegato 7 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma sintel;
4) Allegato completo ai fini delle dichiarazioni di cui ai punti 2,3,5 (da pag. 7 a pag. 10 del disciplinare).
Il disciplinare di gara da pag. 7 a pag. 10 riporta i punti 2, 3, 5 relativamente alla documentazione amministrativa da produrre. Si chiede conferma che non esiste il punto 4 a cui fanno riferimento gli allegati 1, 2, 3 e 4 indicati nel presente disciplinare.

Risposta n.23: si allegano file relativi. Si conferma che il punto 4 non risulta nel disciplinare per mero errore di numerazione.


Domanda 24: All’art 2.6 ulteriori prestazioni ricomprese nel servizio del CSA viene scritto: 1) allacciamento, a cura dell’impresa aggiudicataria, alla centrale allarmi attraverso ponti bidirezionali. Si chiede di fornire maggiori indicazioni in merito, ad esempio l’allacciamento è da intendersi via web e per le sole postazioni (pc) dedicate agli operatori impiegati nel servizio di portierato?

Risposta n.24: Sentito il responsabile del procedimento si comunica quanto segue:
1) l'art. 2.6. 1 è da intendersi come non apposto. 
Domanda 25: Nel bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana s’indica una base d'asta pari a € 50.000,00 IVA COMPRESA corrispondente ad un importo di € 40.963,61 IVA Esclusa. Contestualmente il Capitolato di gara indica un importo orario a base di gara di € 18,965 che moltiplicato per le 2.000,00 ore massime di servizio di cui alla Domanda 9 produce una base d'asta pari a e 37.930,00 (IVA esclusa). Si richiede di precisare quale sia la base d'asta corretta ai fini della presentazione dell'offerta e se i 600,00 € di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso siano compresi nella base d'asta;

Risposta n.25: Sentito il responsabile del procedimento si comunica quanto segue:
euro 50.000 iva compresa è l'importo massimo che potrà essere raggiunto 


Domanda n. 26: In relazione alla cauzione provvisoria, si chiede di precisare l'importo corretto da garantire.

Risposta n.26: Come indicato nell'avviso di precisazione l'importo della cauzione ammonta ad Euro 819


Domanda n. 27: Ai fini della presentazione dell’offerta, sulla piattaforma Sintel va inserito il ribasso percentuale sull’importo orario posto a base di gara pari a Euro 18,965.= I.V.A. esclusa ed oneri interferenziali esclusi.

Risposta n.27: Come da disciplinare e da capitolato il ribasso è da offrirsi sul costo orario


Domanda n. 28: Occorre la dichiarazione del garante (Assicurazione/Banca) d’impegno a rinnovare la garanzia di ulteriori 90 giorni.

Risposta n.28: Non è necessario allegare l'impegno a rinnovare la cauzione provvisoria in quanto non è prevista a pena di esclusione


Domanda n. 29: Occorre scansionare la cauzione provvisoria firmata digitalmente.

Risposta n.29: Non è necessario allegare la scansione della cauzione provvisoria nella documentazione telematica a meno che ciò non sia previsto da Sintel


Domanda n. 30: Quali fac simili sono da prendere in considerazione: quelli allegati al disciplinare di gara o quelli nella cartella “documentazione di gara – fac simili dichiarazioni.docs”.

Risposta n.30: Trattandosi di fac simili le dichiarazioni possono essere utilizzate come tracce nelle dichiarazioni


Domanda n. 31: Ai fini della partecipazione alla gara, l'impresa partecipante dovrà generare il PASSOE tramite il sistema AVCPASS?
Abbiamo provato ad inserire il CIG 5818035A5B, ma il sistema comunica che lo stesso non è gestito.

Risposta n.31: Trattandosi di gara di importo inferiore a Euro 40.000 non è necessario che essa sia sottoposta alla disciplina AVCPASS.


Domanda n. 32: Chiediamo conferma se il contenuto del punto 5. Disciplinare di gara, pag. 10, debba prevedere la seguente dichiarazione: "dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste". Tale dichiarazione non viene generata automaticamente, dovrà essere predisposta e dovrà essere allegata con firma digitale tramite piattaforma SINTEL. Essendo un campo obbligatorio, dovrà essere inserito il file.

Risposta n.32: La dichiarazione potrà essere allegata nel "Modulo di autocertificazione" richiesto dall' applicativo Sintel


Domanda n. 33: La dichiarazione di subappalto, già prevista nell'allegato 1, viene richiesta come documento da allegare obbligatoriamente nella Piattaforma Sintel come campo obbligatorio. Chiediamo se bisognerà predisporre un'ulteriore dichiarazione, con firma digitale, da allegare nel campo previsto.

Risposta n.33: Si richiede di inserire apposita dichiarazione per l' eventuale subappalto.


Domanda n. 34: La Piattaforma Sintel prevede l'inserimento obbligatorio di documenti in 4 campi, e non solamente un'unica busta formato .zip, che dovrebbe contenere tutte le dichiarazioni previste nel disciplinare di gara. Essendo tutti campi obbligatori, chiediamo alla Stazione Appaltante se la Scrivente dovrà inserire i documenti come previsto nella Piattaforma Sintel.

Risposta n.34: Si richiede di inserire nella piattaforma Sintel nella parte "Requisiti amministrativi" le dichiarazioni richieste nel disciplinare.


Domanda n. 35: Per la partecipazione alla procedura siamo intenzionati a costituire il deposito provvisorio mediante bonifico su IBAN della Provincia che vorrete indicare ovvero mediante emissione di assegno circolare a favore della PROVINCIA di Monza che provvederemo a consegnare in busta chiusa all'Ufficio Protocollo, come previsto a pag. 7 del Disciplinare. E' necessaria una dichiarazione di impegno a costituire una garanzia definitiva in caso di aggiudicazione ovvero essendo il deposito effettuato dalla scrivente in modo diretto la dichiarazione non è necessaria?

Risposta n.35: L’IBAN per i depositi cauzionali è il seguente: IT 80 E 05696 20400 000009300X27.
Il deposito cauzionale provvisorio presso la tesoreria  verrà svincolato alla conclusione della gara, qualora la ditta non risultasse aggiudicataria. In caso di aggiudicazione alla ditta che ha costituito il deposito provvisorio lo stesso si trasformerebbe in automatico in definitivo con l’aggiunta della differenza necessaria a raggiungere la somma per il deposito cauzionale definitivo.





Domanda n. 36: Nel disciplinare di gara viene richiesto l'inserimento di un'unica cartella zip nel campo requisiti amministrativi, però sul portale vi sono quattro settori obbligatori di inserimento della documentazione. Si chiede conferma che nel primo settore debba essere inserita la cartellina zip di cui al disciplinare; nel secondo settore debba essere inserito il modulo allegato 1 (anche se già compreso nella cartellina zip); nel terzo settore debba essere inserita la cauzione; nel quarto settore debba essere inserita una dichiarazione di subappalto (anche se già contenuta nell'allegato 1).

Risposta n.36: Si conferma quanto da voi indicato (vedere anche domanda/risposta n.34).


Domanda n. 37: Il disciplinare di gara specifica che sul portale deve essere inserito il ribasso percentuale e nei chiarimenti viene specificato che non vi è un modulo per l'offerta economica. Invece, sul portale il settore da compilare numericamente è preceduto dalla seguente dicitura:"Offerta economica Eur" e successivamente compare la seguente dicitura" importo negoziabile: 18,96500 Eur". Pertanto, si chiede se nel campo numerico debba essere inserito un importo economico in Euro oppure un ribasso percentuale.

Risposta n.37: La procedura SINTEL, in fase di inserimento, permette il caricamento di un valore assoluto come offerta economica espresso in euro.
La procedura provvede successivamente al calcolo della percentuale di sconto, rispettando la specifica richiesta dal disciplinare.

