
 

 

PROCEDURA APERTA IN FORMA CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI FACCHINAGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA 

REGIONE UMBRIA – N. GARA 7650469 

CHIARIMENTI   N. 4 

Una Ditta concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si 

forniscono le relative risposte: 

DOMANDE  

a) Con riferimento ai paragrafi 18 e 20 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che il sub-criterio di 

valutazione del punto 1.2 è quello descritto al paragrafo 20 (“Descrizione delle funzioni e delle 

procedure di coordinamento e controllo all’interno della struttura organizzativa messa a disposizione”) 

e che il contenuto richiesto al Capitolo 18, sempre il punto 1.2 (“Descrivere l’esperienza lavorativa e 

formativa del Coordinatore del Servizio”), debba invece essere inserito nel punto valutato con il sub-

criterio 1.1° 

b) Con riferimento al paragrafo 20 del Disciplinare di gara, si richiede come devono essere interpretate 

le informazioni circa l’assegnazione del punteggio del punto 3.2. Il disciplinare indica: 

 Da 1-3 punti 0 

 Da 3-6 punti 1 

 Oltre 6 punti 2 

a cosa fanno riferimento tali fasce? 

c) Si richiede di conoscere il CCNL, il livello e l’inquadramento del personale già operante alle 

dipendenze dell’aggiudicatario uscente e oggetto della Clausola Sociale. 

d) Nel Capitolato Tecnico (art. 7) si indica che il Costo euro/ora deve contenere solo il costo orario del 

personale impegnato, ma non si fa riferimento al costo orario dei mezzi utilizzati. Si chiede conferma 

che il costo orario offerto (colonna D dello “Schema Offerta”) debba contenere solo il costo del 

personale e non debba essere considerato come il costo orario dell’intero servizio (Personale + 

Struttura + Attrezzature + Sicurezza + …) 

e) Si richiede un esempio di “Interventi particolarmente complessi” citati al paragrafo 10, punti 3, in cui 

sono differenziati dai “Traslochi riguardanti unità operative o strutture di grandi dimensioni”. 

 

RISPOSTE: 

a) Quanto indicato nel paragrafo 18 al punto 1.2 “Descrivere l’esperienza lavorativa e formativa del 

coordinatore de servizio” rientra nel punto 1.1 a  “Descrivere la struttura organizzativa del personale 

e il gruppo di lavoro preposti all’erogazione del servizio” e si conferma che quanto indicato nel 

paragrafo n. 20 “CRITERI DI AGGIDICAZIONE” nella tabella a pag. 35 il criterio indicato nel punto 

1.2 “Descrizione delle funzioni e delle procedure di coordinato e controllo all’interno della struttura 

organizzativa messa a disposizione” rimane invariato. 



 

b) Si rimanda alla risposta fornita ai chiarimenti n. 3.  

 

c) Il CCNL del personale attualmente in servizio è il “Contratto Multiservizi “ con livello di appartenenza 

alla categoria oggetto dell’appalto; ulteriori informazioni verranno comunicate in fase successiva all’a 

ggiudicazione. 

 

d) Il costo Euro/ora, indicato nell’articolo 7 del Capitolato si deve intendere omnicomprensivo cioè 

composto dal costo del personale più struttura più attrezzature più sicurezza…..). 

 

e) In riferimento alla linea di attività indicata nel capitolato, riguardante la movimentazione complessa, 

si precisa quanto segue: l’attività si riferisce ad una serie di interventi che riguardano intere Unità 

Operative o Servizi distribuiti in più piani o da sede a sede all’interno dell’Azienda. Gli interventi da 

garantire in simultanea possono essere   movimentazione, trasferimento, rimozione materiale obsoleto 

e collocamento arredi nuovi. Per espletamento di tali attività potrebbe essere necessario mezzi che 

consentano lo stanziamento temporaneo degli arredi. 

 

lì 4 agosto 2020 

IL RUP  

Dott.ssa Cinzia Angione 

 


