Appalto specifico servizio di pulizia e igiene ambientale
e servizi connessi di ausiliariato per le sedi MIPAAF

RISPOSTE AI QUESITI FAQ da n. 9 a n. 11

Appalto specifico per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi
di ausiliariato (categoria merceologica 2) nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della
pubblica amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili
in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni- sedi di via XX Settembre n. 20 e via
Quintino Sella n.42- Roma- CIG 80968693AC
Scadenza: 14 Dicembre 2019
Questo documento è in adempimento del paragrafo 1.5 del Capitolato d’Oneri “Chiarimenti
relativi all’Appalto Specifico”.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno 6 (sei) giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma
anonima, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell’area riservata agli invitati del sito
www.acquistinretepa.it.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Domanda n. 9
Con la presente chiediamo se il pagamento del bollo può essere esperito anche una dichiarazione
attestante il pagamento del bollo, con indicazione dell'identificativo e con l'apposizione della
marca da bollo debitamente annullata.
Risposta
Come già specificato nelle precedenti Risposte a chiarimenti (Cfr. Domanda n. 1 e Risposta), per
il pagamento dell’imposta di bollo del valore di Euro 16,00, può provvedersi alternativamente con
una delle seguenti modalità:
- Mediante bonifico bancario, da effettuare sull’IBAN della Tesoreria Centrale di Roma
IT 77C 01000 03245 350 0 17 3581 01
- Mediante modello F23 debitamente compilato.
- Non sono ammesse modalità alternative, quale l’autocertificazione di avvenuto pagamento.
In caso di utilizzo del Modello F23, dovranno essere indicati:
- dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale,
Prov., codice fiscale);
- dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, via XX Settembre, 20 – Roma, C.F. 97099470581);
- codice ufficio o ente (campo 6: TJN);
- codice tributo (campo 11: 456T);
- descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Appalto specifico servizio
pulizia e igiene ambientale e ausiliariato presso sedi MIPAAF - CIG 80968693AC).

Domanda n.10
Con la presente Vi chiediamo cortesemente di confermaci se per il presente appalto è prevista la
clausola per la revisione periodica dei prezzi.
Risposta
Il Capitolato d’oneri non prevede una clausola di revisione periodica dei prezzi, non obbligatoria
nel vigente Codice dei contratti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 3768/2018).

Appalto specifico servizio di pulizia e igiene ambientale
e servizi connessi di ausiliariato per le sedi MIPAAF

RISPOSTE AI QUESITI FAQ da n. 9 a n. 11
Si segnala che il paragrafo 2.3 del Capitolato d’oneri prevede che l’appalto sia sottoposto a una
specifica clausola di salvaguardia, in forza della quale l’Amministrazione si riserva la facoltà di
rideterminare l’importo dell’atto negoziale ovvero di recedere dal contratto qualora, decorso
almeno un anno dalla stipula, divenga operante un accordo quadro o convenzione Consip che
preveda, per analogo servizio, un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione.

Domanda n. 11
In riferimento alla procedura in oggetto si pongono i seguenti chiarimenti:1. si chiede se le ore
indicate dagli operatori attualmente in forza, sono da considerarsi come ore settimanali minime da
garantire per il servizio per singola sede e si chiede se il tale ore sono comprese tutte le attività
anche con cadenza diversa da quella giornaliera;2. si chiede se gli operatori che svolgono il
servizio di ausiliarato sono compresi all’interno della lista fornita degli attuali operatori in forza;
se non compresi si chiede il dettaglio contrattuale, livello e ore settimanali;3. rispetto alla vs
comunicazione di variazione di frequenza, si chiede di dettagliare le variazioni eseguite in termini
di frequenza rispetto al precedente appalto.in attesa di un gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti
Risposta
Le ore/parametro settimanale indicate nell’Allegato 5 agli atti di gara, fornite dal gestore uscente,
costituiscono il monte ore minimo complessivo da garantire per il servizio nei due immobili
ministeriali, comprensivo delle prestazioni con cadenza diversa da quella giornaliera.
Gli addetti che svolgono il servizio di ausiliarato sono compresi all’interno della lista fornita con
l’Allegato n. 5.
Non è possibile fornire una tabella di raffronto sulle modifiche delle frequenze rispetto all’appalto
in essere, poiché il precedente appalto, attivato mediante adesione alla Convenzione Consip
Facility Management 3, si basa su liste prestazionali/aree omogenee in parte diverse da quelle
utilizzate in sede di gara mediante il Bando del Sistema dinamico di acquisizione.
Si conferma che rispetto all’appalto in corso, vi è una rimodulazione delle prestazioni nelle aree
omogenee ed un diverso livello di frequenza per le prestazioni, riguardante l’Area Omogenea tipo
3 - Servizi Igienici, ove sono state aumentate le frequenze per talune prestazioni. E’ tuttavia
prevista una rimodulazione di altre prestazioni per le altre Aree Omogenee e, pertanto, la richiesta
complessiva delle prestazioni è in linea con il monte ore derivante dall’assorbimento del personale
del gestore uscente.

