GARA PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE LOGISTICA
DI INDUMENTI DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
RISPOSTE A ULTERIORI RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE

1. E’ stato chiesto di pubblicare le schede tecniche richieste per la valutazione dei
capi.
Risp.: Si precisa che le schede tecniche devono essere prodotte dagli offerenti e non da A.S.I.
S.p.A.. Esse saranno poi oggetto di valutazione da parte dell’apposita Commissione. Laddove
esistano requisiti tecnici imposti dalla legge o risultati dalla valutazione dei rischi per i servizi
oggetto dell’avviso di gara, questi sono già stati espressi nell’avviso e nel relativo CSA. Per i
requisiti degli altri capi, non soggetti a normativa o conseguenti alla valutazione dei rischi
(portabilità, fattura, ecc.), sarà effettuata una valutazione dei capi offerti e relative schede
tecniche sulla base della capacità di soddisfare le esigenze legate alle attività svolte dai nostri
operatori. Per tale ragione la Commissione di Valutazione includerà soggetti provenienti da ogni
reparto aziendale coperto dai servizi oggetto di affidamento. Ad ogni buon conto, per una risposta
più completa, si rinvia ai chiarimenti del 20/08/2015, già pubblicati.
2. E’ stata chiesta conferma se l’offerta tecnica debba essere presentata in plico
separato rispetto alla documentazione amministrativa.
Risp.: No, i plichi in tutto sono solo 2: quello principale e quello contenente l’offerta economica,
inserito all’interno del plico principale. Si precisa altresì che la procedura di gara è stata
predisposta nell’ambito del proprio Regolamento Aziendale redatto ai sensi dell’art. 238 c. 7 del
D.Lgs. 163/2006 per i Settori Speciali.
3. E’ stato chiesto se la campionatura debba essere presentata in un plico separato
rispetto all’offerta tecnica.
Risp.: Per quanto riguarda la documentazione riguardante l’offerta tecnica, come precisato al
punto 1 precedente, essa dovrà essere contenuta nel plico principale insieme all’istanza di
ammissione, mentre per quanto riguarda la campionatura, essa potrà essere contenuta, a parte,
in scatole o imballaggi chiusi, con le modalità specificate al punto 1 – CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI GARA – dell’avviso di gara.
4. E’ stato chiesto se per “altre certificazioni” si intendano le certificazioni aziendali
possedute in relazione al settore del lavaggio o rilevino certificazioni ulteriori in
possesso dell’azienda.
Risp.: Per altre certificazioni, oltre a quelle già elencate nell’avviso con relativo punteggio, si
intende qualsiasi altra certificazione di Sistema di Gestione Aziendale possedute dal concorrente.
5. E’ stato chiesto come conciliare la compilazione dell’offerta economica, nella
quale deve essere indicato un unico prezzo complessivo per operatore, con l’art.
7 del CSA – PAGAMENTI – nel quale si prevede in fase di fatturazione la
distinzione tra costi lavaggio e noleggio.
Risp.: Si ribadisce che l’offerta economica dovrà essere effettuata compilando l’apposito fax
simile, con l’indicazione del prezzo unitario per operatore. In fase di esecuzione del contratto, il
compenso verrà fatturato in conformità all’offerta prodotta.
San Donà di Piave, 26 agosto 2015

Il DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Simone Grandin
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