Oggetto: procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, indetta per
l’affidamento del “Servizio di pulizia della sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale e di altri locali di sua pertinenza, servizio di manutenzione dei servizi
igienici ubicati nel porto di Napoli, servizio di disinfestazione e derattizzazione CIG:73670802BD”.

QUESITI FORMULATI DA IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE

QUESITO n. 1: atteso che l’iscrizione presso la CCIAA per i servizi oggetto della gara è un
requisito di idoneità professionale, si chiede di chiarire se la fascia di classificazione
(essendo un requisito di natura economica e finanziaria) può essere oggetto di
avvalimento?
RISPOSTA: si concorda con quanto prospettato;

QUESITO n. 2: si chiede se il sopralluogo è obbligatorio entro la data di presentazione
della domanda di partecipazione;
RISPOSTA: non è obbligatorio effettuare la presa visione dei luoghi prima del termine di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione (08/03/2018) ma, come
disposto al punto 2.4 del bando integrale di gara, la presa visione dei luoghi dovrà essere
effettuata obbligatoriamente dai concorrenti ammessi alla seconda fase di gara. Sarà la
lettera di invito a disciplinarne tempi e modalità;

QUESITO n. 3: si chiede se per servizi analoghi, citati nell’art. 7.3, punto a) e b), si
possano intendere servizi di pulizia ordinaria e straordinaria, prestati per enti pubblici e
privati;
RISPOSTA: sono da intendersi servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto i servizi di
pulizia ordinaria degli uffici prestati per enti pubblici e privati, con eccezione dei servizi
esclusivamente straordinari;
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QUESITO n. 4: si chiede di conoscere la suddivisione degli importi tra servizio di pulizia
e servizio di disinfestazione e derattizzazione;
RISPOSTA: la suddivisione dell’importo annuo previsto a base d’appalto è la seguente
Costo del personale
Manutenzione impianti idrico sanitari
Disinfestazione e derattizzazione
Materiali
Utile d'impresa
Spese generali
Costo annuo totale

€ 280.224,48
€
2.867,43
€
1.645,35
€ 35.592,16
€ 24.914,51
€ 10.677,65
€ 355.921,58

QUESITO n. 5: si chiede se la partecipazione alla procedura di gara è libera o
subordinata ad una preventiva manifestazione di interesse;
RISPOSTA: la partecipazione alla procedura di gara è libera e non subordinata ad alcuna
preventiva manifestazione di interesse.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Renato NOTARANGELO

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autoritaportuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633

2/2

