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QUESITO NR. 11 

 

Si chiede di precisare quale sia la procedura da seguire per la consegna della cauzione mediante 

assegno circolare. 

 

RISPOSTA 
 

Tenuto conto che per la presentazione delle offerte è richiesto di utilizzare la piattaforma informatica di 

Net4market e che la presentazione della cauzione rappresenta comunque un elemento costituente 

l’offerta di gara a garanzia della credibilità e della serietà della stessa, si ritiene che la presentazione 

della cauzione a mezzo assegno circolare debba avvenire o mediante invio di plico postale o mediante 

consegna a mano del plico stesso all’indirizzo di C.so Rivetti 8/b – Biella, all’attenzione dell’ufficio 

acquisti aziendale dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 

ore 14.00 alle ore 16.30. In entrambi i casi il plico dovrà essere sigillato e dovrà riportare, sull’esterno, 

la dicitura “Procedura di gara per la pulizia degli autobus e sedi di ATAP Spa / Cauzione”. I termini di 

presentazione restano quelli fissati dal bando di gara per la scadenza delle offerte ossia il giorno 26 

maggio 2021 alle ore 16.00. Nel caso di presentazione mediante recapito postale il rischio della mancata 

o tardiva consegna resta in capo all’operatore economico, per l’avvenuta consegna farà in ogni caso fede 

la data e l’ora di arrivo indicata dall’ufficio protocollo di ATAP. 

 

 

QUESITO NR. 12 

 

Si chiede di conoscere come devono essere consegnate le referenze bancarie considerato che 

devono essere presentate in originale. 

 

RISPOSTA 

 

Conformemente alla prassi ormai in uso presso tutti gli istituti bancari, di norma le referenze 

bancarie sono emesse su documento informatico corredato di firma digitale emessa a termini di 

legge sia dal funzionario competente della banca sia dal legale rappresentante dell’operatore 

economico concorrente e successivamente caricate in piattaforma seguendo le modalità previste per 

tutti i documenti amministrativi così come indicate nell’allegato 9 – disciplinare telematico. 

Ove, viceversa, le referenze bancarie siano emesse dall’istituto in modalità cartacea con firma 

autografa del funzionario competente, le stesse dovranno essere scansionate e presentate in 

piattaforma in copia allegando una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell’operatore 

economico concorrente che attesti a norma di legge (art. 47 del D.P.R. 445/2000) la loro conformità 

all’originale. 

 

 

QUESITO NR. 13 

 



Si chiede di conoscere se nel monte ore relativo al personale impiegato sull'appalto sono comprese 

anche le ore relative ai servizi aggiuntivi – interventi di pulizia e sanificazione contro il covid 19. 

 

RISPOSTA 

 

Si rende noto che l’allegato 8 riporta unicamente il monte ore relativo al personale impiegato 

stabilmente sull’appalto e pertanto potrà non ricomprendere alcune ore impiegate per lo 

svolgimento di attività di servizi aggiuntivi ivi compresi alcuni dei servizi resi per interventi di 

pulizia e sanificazione contro il covid 19. In sede di gara è stato previsto l’obbligo del sopralluogo 

proprio al fine di consentire una adeguata e corretta valutazione dell’entità delle risorse necessarie 

all’espletamento dell’appalto. 

 

 

QUESITO NR. 14 

 

Si chiede di conoscere se i servizi aggiuntivi elencati al punto 5 dell’allegato 1 sono inclusi 

nell’ammontare totale dell’appalto, anche in caso di richieste straordinarie e urgenti. 

 

RISPOSTA 

 

Conformemente a quanto già riportato al punto 17.1.a. del disciplinare di gara e al punto D del 

capitolato d’appalto, i servizi aggiuntivi attualmente svolti per la pulizia e sanificazione contro il 

covid 19 sono ricompresi nell’ammontare totale dell’appalto, in quanto sono ricompresi nella base 

d’asta (voce 17.1.a.II. della base d’asta indicata nel disciplinare di gara). Tali servizi sono tuttavia 

indicati come opzionali in quanto non è garantita la loro prosecuzione per l’intera durata triennale 

dell’appalto. Tuttavia ove tali servizi dovessero modificare il loro contenuto in virtù delle 

richiamate norme in materia di lotta al covid 19, sarebbero passibili di rettifica del proprio valore 

economico mediante il criterio di stima indicato nell’ultimo paragrafo del punto D del capitolato 

d’appalto. Sempre conformemente a quanto riportato nel penultimo paragrafo del su citato punto D, 

tale criterio di stima sarà peraltro applicato in ogni situazione in cui, per qualsiasi ragione, si renda 

necessario richiedere alla ditta affidataria di svolgere servizi occasionali anche differenti dagli 

interventi finalizzati alla lotta al covid 19. 

 

 

QUESITO NR. 15 

 

Si chiede di conoscere se la formula relativa all’elemento prezzo verrà calcolata sul servizio di 

pulizia ordinario, escluso quindi dei servizi aggiuntivi – interventi di pulizia contro il covid 19, 

oppure sull’importo complessivo risultante dalla somma dei due importi. 

 

RISPOSTA 

 

Conformemente a quanto previsto ai punti 17.1.a. e 18.5. del disciplinare di gara, rispettivamente in 

materia di offerta economica e di criteri per la valutazione dell’offerta economica e degli altri 

elementi di valutazione quantitativi del disciplinare di gara, la formula relativa all’elemento prezzo 

sarà applicata alla somma dei valori relativi al servizio di pulizia ordinario di cui al punto 17.1.a.I. e 

ai servizi aggiuntivi per la lotta al covid 19 di cui al punto 17.1.a.II. A tale proposito si veda anche 

la risposta fornita qui sopra al quesito nr. 14. 

. 

 

QUESITO NR. 16 

 



Si chiede conferma circa il fatto che l’impegno orario degli addetti non deve essere inferiore a 

quanto svolto attualmente, e che il monte ore minimo al di sotto del quale le offerte verranno 

escluse è rappresentato dalla somma dei singoli orari svolti dagli addetti. 

 

RISPOSTA 

 

Conformemente alla normativa di legge e di contratto in vigore, i documenti di gara pubblicati 

ribadiscono a più riprese che al momento dell’eventuale subentro nell’appalto la ditta subentrante è 

obbligata a garantire i livelli occupazionali e gli istituti contrattuali ora vigenti. I documenti di gara 

tuttavia non sanzionano con l’esclusione automatica l’ipotesi in cui la ditta affidataria possa 

procedere ad armonizzazioni della forza lavoro, che nel caso comunque e sempre dovranno 

avvenire a termini di legge e di contratto, sulla base di valutazioni legate alla possibilità di ottenere 

efficientamenti produttivi od organizzativi in corso appalto. Ove tale ipotesi sia presa in 

considerazione, tuttavia, la ditta affidataria dovrà fornirne adeguata motivazione e illustrazione 

nella relazione tecnica richiesta al punto 16.1 del disciplinare di gara. La commissione di gara avrà 

il compito di valutare l’attendibilità e la sostenibilità di quanto organizzativamente proposto e nel 

caso penalizzerà, o in sede di valutazione delle offerte tecniche o al più in sede di valutazione 

dell’offerta anomala, quelle che risulteranno non sostenibili. 

 

 

QUESITO NR. 17 

 

Si chiede di conoscere se il monte ore da indicare nell’offerta tecnica debba essere comprensivo 

delle ore dedicate ai servizi aggiuntivi – interventi di pulizia e sanificazione contro il covid 19 

oppure debba essere solo quello relativo al monte ore per le prestazioni ordinarie. 

 

RISPOSTA 

 

Conformemente a quanto indicato al punto 17.1.b.i. del disciplinare di gara, il monte ore da indicare 

nell’offerta tecnica deve essere quello complessivamente erogato dall’affidatario per l’esecuzione 

dell’intero servizio e pertanto comprensivo anche delle ore relative ai servizi aggiuntivi per covid 

19 di cui al punto 5 delle specifiche tecniche contenute nell’allegato 1, queste ultime ovviamente 

stimate nell’ipotesi che i servizi aggiuntivi covid 19 di cui al suindicato punto 5 siano erogati per 

l’intero arco di durata triennale dell’appalto. 

 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Sergio Bertella 

Firmato in originale 


