Procedura aperta per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi di logistica e facchinaggio
- trasporto di materiale, attrezzature, prodotti sanitari - trasporto di materiali ed attrezzature
di proprietà della ASL Napoli 1 Centro. CIG 762935788F
Chiarimenti del 22.10.2018
I.

Quesito:

Con la presente si richiede un chiarimento in merito alle certificazioni di qualità richieste come
requisiti specifici per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto.
“La UNI EN ISO 22000:2005 ci risulta essere una certificazione sulla sicurezza alimentare, che
solitamente è posseduta da aziende che si occupano del settore della ristorazioni o similare”,
vorremmo sapere dunque per quale motivo viene richiesta nel presente appalto che tratta di logistica
e facchinaggio.
Non ci è chiaro in quanto nel capitolato il materiale da trasportare risulta essere: suppellettili mobilio - prodotti sanitari ed attrezzature (faldoni, armadi, mat. cartaceo, mat. fuori uso, scrivanie,
scaffali, stampanti, computer, fotocopiatrici, sedie, tavoli, transenne) e non prodotti alimentari.
Infatti non comprendiamo anche la richiesta di fornire un mezzo con queste caratteristiche: N. 1
veicolo furgonato con portata di almeno 3,5 quintali, coibentato dotato di impianto refrigerante a
temperatura costante compresa tra 4 e 6 gradi centigradi, provvisto delle specifiche autorizzazioni:
Idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in generale (D.P.R. 26.03.
1980 n° 327, Art. 43; Mantenimento dell'idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto (D.P.R.
26.03. 1980 n° 327, Art. 47); Trasporto (D.Lgs. 195/2007);
Non viene mai fatto alcun riferimento esplicito ad alimenti o similari.
I. Risposta:
nell’art.2- Oggetto dell’appalto del Capitolato di gara viene esplicitato che “L’appalto ha per
oggetto l'affidamento dei servizi di logistica, facchinaggio, trasloco e trasporto di materiali suppellettili - mobilio - prodotti sanitari ed attrezzature di proprietà della A.S.L. Napoli 1 Centro
da effettuarsi presso tutte le sedi della ASL Napoli 1 Centro, nonché presso i siti pubblici e privati
ubicati nei luoghi ove la ASL è territorialmente competente”. Come prodotti sanitari sono da
intendersi prodotti sanitari quali alimenti e bevande speciali da trasportare presso abitazioni di
utenti privati che necessitano di un regime alimentare speciale che devono essere trasportati in
regime di Temperatura Controllata con idoneo veicolo autorizzato al trasporto di alimenti e
bevande, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.
II.

Quesito

Chiediamo conferma che per assolvere al requisito richiesto al punto 7.2 b) CAPACITA’
ECONOMICO E FINANZIARIO- Fatturato specifico medio annuo nel settore oggetto attività
possano rientrare i fatturati generati da servizio di movimentazione e trasporto di materiale tecnico
economale e trasporto pazienti
II. Risposta:
Oggetto dell’appalto, Tabella n. 3 dell’art. 3 del capitolato d’appalto prevede: “Affidamento servizio
di logistica, facchinaggio, trasloco e trasporto di materiali, suppellettili, mobilio, prodotti sanitari
ed attrezzature da effettuarsi presso tutte le sedi della ASL nonché presso i siti pubblici e privati
ubicati nei luoghi ove la ASL è territorialmente competente a seconda delle esigenze che dovessero

emergere nel corso dell’appalto”. In virtù di quanto innanzi sono compresi le attività di trasporto di
materiale tecnico economale ma da escludere le attività di trasporto di pazienti.
III.

Quesito

In rif. ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara e
precisamente al punto 7.2 b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto
dell’appalto, si chiede di chiarire se l’importo indicato pari ad almeno € 5.099.873,13 IVA esclusa,
debba intendersi quale importo minimo medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari
disponibili o se debba intendersi quale cifra complessiva nel periodo (ultimi 3 esercizi finanziari).
III. Risposta:
Il fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto è riferito agli ultimi n. 3
(tre) esercizi finanziari, quindi da intendersi quale cifra complessiva nel periodo di tre anni
precedenti la data di pubblicazione del bando. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente
formula: (fatturato richiesto /3) x anni o periodi di attività.
IV.

Quesito

Per il requisito di “Capacità economica e finanziaria” di cui all’art. 7.2 del Disciplinare di gara e
facendo riferimento all’importo a base di gara “quinquennale” di Euro 8.499.788,64, si chiede
conferma che il valore del fatturato specifico minimo richiesto di Euro 5.099.873,13 venga inteso
come importo complessivo nel triennio e non come importo medio annuo (considerando pertanto
almeno 5.099.873,13 di Euro per ogni anno e per complessivi Euro 15.299.619,39 nel triennio,
valore molto più alto rispetto a quello posto a base di gara nel periodo quinquennale).
IV. risposta:
Il dato richiesto è stato oggetto di precedente chiarimento, giusta quesito III

V.

Quesito

In riferimento alla gara in oggetto si chiede di confermare che la certificazione UNI EN ISO
22000:2005 (pag. 26 Disciplinare di gara), essendo uno standard attinente ai sistemi di gestione per
la sicurezza alimentare, è estranea alla presente gara e, pertanto, la relativa richiesta costituisce un
refuso.
Si chiede, altresì, di confermare che anche la richiesta della disponibilità di un veicolo furgonato
con portata di 3,5 quintali, con le particolari caratteristiche di idoneità richieste (pag. 5 Disciplinare
di gara), in quanto strettamente attinente al settore alimentare, è una richiesta estranea alla presente
gara. Vi chiediamo, infine, di confermarci che sulle dichiarazioni possiamo apportare alcune
correzioni inerenti l'esatta denominazione della gara.
V. risposta:
Il dato richiesto è stato oggetto precedentemente di chiarimento, giusta quesito I. Utilizzare i
modelli aggiornati con l’esatta denominazione della gara disponibili sul siti: ASL Napoli 1 Centro
alla sezione Bandi di gara – oggetto della gara.
VI.

Quesito

La presente per chiedere conferma che la richiesta della certificazione UNI EN ISO 22000:2005, al
punto 15.3.2 “Documentazione a corredo”, del Disciplinare di Gara, sia un refuso, in quanto la
stessa è relativa alla sicurezza della filiera alimentare, incoerente rispetto ai servizi oggetto di
appalto
VI. risposta:
Il dato richiesto è stato oggetto di precedente chiarimento, giusta quesito I.

VII. Quesito
a)
Al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara vengono indicati i requisiti di capacità tecnica e
professionale richiesti ai punti d), e) ed f), ovvero il possesso delle certificazioni di qualità UNI EN
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001:2007. Di contro, a pagina 26 dello stesso
disciplinare, laddove si descrive il contenuto della busta A da presentare in gara, viene ribadito che
la capacità tecnica e professionale deve essere dimostrata dal possesso dei seguenti certificati di
qualità: a. Certificazione UNI EN ISO 9001: 2008 o equivalente; b. Certificazione UNI EN ISO
14001 c. Certificazione OHSAS 18001:2007 d. Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 e.
Certificazione SA 8000:2008 Tale ultimo elenco di certificazioni appare anche all’interno
dell’allegato A5 al disciplinare. Si chiede di voler specificare con esattezza i requisiti richiesti,
posto che la certificazione UNI EN ISO 22000:2005 è riferita ai sistemi di sicurezza alimentare che
poco si addicono all’oggetto dell’appalto
b)
Alla pagina 27 del disciplinare di gara, tra i documenti amministrativi da inserire all’interno
della busta A, viene richiesto di inserire anche il verbale di sopralluogo redatto secondo il modello
allegato A/11 / poiché i sopralluoghi sono stati dichiarati facoltativi e non obbligatori, si chiede di
specificare e chiarire se il suddetto allegato vada o meno inserito obbligatoriamente tra i documenti
della Busta A.
c)
Nella griglia dei punteggi qualità sono previsti fino a 4 punti per i concorrenti che avranno e
dimostreranno certificazioni ulteriori a quelle richieste nel disciplinare di gara: si chiede di sapere
se, in caso di RTI, tali certificazioni ulteriori possano essere esibite anche da un solo componente
del raggruppamento temporaneo di imprese.
d)
In riferimento all’art. 5 del capitolato speciale di gara, si chiede di voler precisare, magari
fornendo un esempio, il tipo di veicoli richiesti per il servizio, posto che dalla descrizione fornita
non si evince la reale dimensione dei mezzi richiesti, probabilmente per possibili refusi sulle portate
dichiarate e richieste. Si chiede quindi di voler fornire un esempio di: a. automezzo del tipo
furgonato, tetto alto, di portata non inferiore a 18 quintali autorizzato al trasporto di tre persone,
provvisto di pedana di sollevamento (piano terra - pianale di carico); b. automezzo del tipo
furgonato di portata non inferiore a 3,5 quintali, autorizzato al trasporto di tre persone; c. automezzo
del tipo con cassone scoperto di portata non inferiore a diciotto quintali appositamente attrezzato
per trasporto cose e trasporto di sei persone, provvisto di idonea attrezzatura per il sollevamento
(piano terra - pianale di carico) e l'immobilizzazione dei materiali trasportati, teloni di copertura e di
tutto quanto necessario per consentire idoneo trasporto dei materiali, delle attrezzature ecc.; d.
automezzo furgonato con portata di almeno 3,5 quintali, coibentato dotato di impianto refrigerante a
temperatura costante compresa tra 4 e 6 gradi centigradi, provvisto delle specifiche autorizzazioni:
i. Idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in generale (D.P.R. 26.03.
1980 n° 327, Art. 43; ii. Mantenimento dell'idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto
(D.P.R. 26.03. 1980 n° 327, Art. 47); iii. Trasporto (D.Lgs. 195/2007);
e)
In relazione ai servizi di logistica di cui al primo punto elenco dell’art. 4 del capitolato
speciale di gara, si chiede di voler fornire maggiori informazioni circa le reali incombenze a carico

della ditta aggiudicataria, posto che dalle informazioni fornite non è possibile stimare il reale
impatto sui servizi da offrire e sulle caratteristiche degli stessi. A titolo esemplificativo, si richiede
di voler indicare la procedura informatica da utilizzare, la turnistica del lavoro, il coordinamento
delle risorse, l’ubicazione dei magazzini e la distribuzione del personale all’interno di essi, le
dotazioni strumentali messe a disposizione della ASL e quelle da mettere a disposizione a cura
dell’aggiudicatario, le grandezze delle movimentazioni in entrata ed uscita dal magazzino,

a)

b)

c)

d)

e)

VIII. risposta
all’art.7 del disciplinare di gara è previsto che i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere
in possesso dei requisiti previsti al punto d) UNI EN ISO 9001: 2008, e) UNI EN ISO 14001 ed
f) OHSAS 18001:2007, dal 12/03/2018 sostituita dalla certificazione ISO 45001. Per quanto
concerne le Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 e Certificazione SA 8000:2008, non sono
requisiti obbligatori ma possono essere eventualmente inserite nella busta B Offerta Tecnica per
l’attribuzione del punteggio di cui al punto E della tabella di cui all’art. 18.1. Per quanto attiene
la Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 questa è stata oggetto di precedente chiarimento,
giusta quesito I.
All’art. 11 è specificato: “In caso di sopralluogo la stazione appaltante rilascia attestazione di
avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa da
inserire nella busta “A”. Tale documentazione non è obbligatorio ma facoltativo. Solo nel caso
in cui venga effettuato il sopralluogo tale documento dovrà essere inserito nella busta “A”
All’art. 7.4 del capitolato di gara è riportato ed evidenziato specificatamente che “Relativamente
alla capacità tecnica e professionale, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il
requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle
mandanti”.
Nell’art. 5 del capitolato di gara sono indicati il numero e le caratteristiche minime degli
automezzi necessari per la partecipazione alla gara. Ogni ditta per l’ottimale organizzazione
del servizio avrà facoltà di proporre l’utilizzo di automezzi ed attrezzature con caratteristiche
tecniche migliorative, specificando le migliorie tecniche proposte che si evidenzia,
nuovamente, dovranno essere migliorative ed ad integrazione di quelle da capitolato.
Per quanto concerne la procedura informatica da utilizzare questa fa parte dell’offerta tecnica al
punto a.4. caratteristiche del sistema informatico che l’Offerente metta a disposizione
dell’Amministrazione per la gestione del servizio, per consentire l’emissione degli ordini on–
line, le risorse impiegate da parte della ditta affidataria e la visualizzazione della reportistica,
E’ necessario evidenziare il programma di gestione merci e gestione magazzini che si
intenderà proporre. In caso di aggiudicazione sarà il committente a valutare l’interfaccia con i
programmi in uso all’Azienda. Gli orari di lavoro sono specificati all’art. 9 del Capitolato di
gara. Per la grandezza della movimentazione in entrata ed uscita del magazzino e per le
dotazioni strumentali messa a disposizione da questa ASL, esse potranno esser3e oggetto di
visione in sede di sopralluogo di gara.
IX.

Quesito

A pagina 33 del Disciplinare di gara (paragrafo 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE
DELL’OFFERTA TECNICA) viene illustrata la tabella dei criteri di valutazione con i relativi
punteggi, si fa notare che la somma dei sotto criteri a.1- a.2 - a.3 - a.4 risulta essere 22 punti e non
24 punti come indicato per il criterio di valutazione A.

Si chiede pertanto di specificare i 2 punti mancanti a quale criterio verranno assegnati, e di
conseguenza di comunicare l’esatto punteggio assegnato a ciascun criterio di valutazione
dell’offerta tecnica
IX risposta.
Si trasmette di seguito lo stralcio della tabella dei criteri di valutazione con i relativi punteggi
corretti relativi al punto A: “Sistema organizzati del servizio di facchinaggio” che per mero errore
materiale di trascrizione erano stati indicati in 8 (otto) invece che 10 (dieci) alla voce a.1
“Organizzazione del lavoro”.
CRITERI DI VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA - PROGETTO TECNICO
A Sistema organizzati del servizio di facchinaggio

Massimo 24 punti

a.1 Organizzazione del lavoro

Massimo punti 10

a.2 Esperienze professionali

Massimo punti 6

a.3 Gestione delle emergenze

Massimo punti 4

a.4 Supporto informatico

Massimo punti 4

