
Gara sopra soglia a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizia centro ingressi, portineria, galleria mercatale, aree 

esterne ed aree verdi del Centro Agro Alimentare e logistica di Parma. CIG 8999729B4E 

DOMANDA 

si chiede se l'ampliamento dei termini comporti la possibilità di effettuare il sopralluogo previsto; se possa considerarsi idoneo a tal 

fine quello svolto in relazione alla gara di pulizie e/o facchinaggio; se la richiesta di cauzione provvisoria è solo ordinatoria e non 

perentoria alla luce della disposta cauzione di tale obbligo fino alla data del 30/06/2025 da parte del D.L 77/2021 convertito in L. 

108/2021 

RISPOSTA 

 il sopralluogo può essere svolto una volta sola anche in caso di partecipazione a più bandi, purchè si svolga nei contesti oggetto di 

bando 

2) la cauzione è stata resa facoltativa dal DL 77 per gli appalti sotto soglia 

DOMANDA 

Con riferimento ai requisiti richiesti ai concorrenti (art. 7 del disciplinare), si chiede di confermare se, in caso di partecipazione dei 

consorzi, la certificazione SA8000 possa essere posseduta dal solo consorzio e non dalle consorziate eventualmente indicate come 

esecutrici; 

Con riferimento al contenuto della busta telematica B, si chiede se le schede tecniche di prodotti, attrezzature e macchine debbano 

essere considerate “allegati” e vadano dunque computati nel limite massimo di 10 pagine per il progetto tecnico. Ci si permette di 

evidenziare che in caso di risposta affermativa, in considerazione dell’elevato numero di schede tecniche e del ristretto numero di 

pagine ammissibile, o verrebbe tolto spazio rilevante al progetto tecnico, oppure si ometterebbero schede che essenziali ai fini della 

valutazione di tali prodotti, attrezzature, macchine. 

 

RISPOSTA 

La SA8000 può essere posseduta dal Consorzio se si tratta di Consorzio Stabile o assimilato 

Le 10 pagine comprendono gli allegati. Le schede tecniche devono essere sintetizzate nella relazione indicando le caratteristiche più 

rilevanti per il punteggio 

 

DOMANDA 

In rif al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara con la presente si chiede di chiarire se il limite massimo di 10pagine A4 compresi 

allegati, sia da intendere per la relazione nel suo complesso o per ciascun Criterio ammesso a valutazione con rif all'Allegato A8? 

RISPOSTA 

In riferimento alla Vs richiesta di chiarimento confermiamo quanto segue 

10 pagine si riferisce alla relazione complessiva 

 

DOMANDA 

 

Non riuscendo a risalire alla funzione messaggistica del portale, si chiede se la richiesta di sopralluogo può essere inoltrata a 1/2 pec, 

direttamente a Cod. Stazione Appaltante, comunicando eventualmente l'indirizzo. 

 

RISPOSTA 

Si conferma. 

L'indirizzo Pec è il seguente 

calparma@pec.collabra.it 

 

 

DOMANDA 

 

la presente per chiedere chiarimenti come di seguito: 

 

1. In merito al possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara, si chiede conferma che, in caso di partecipazione in forma 

di Consorzio Stabile (art. 45 c.2 lett. c), che voglia indicare una consorziata esecutrice, i suddetti requisiti debbano essere posseduti 

come di seguito: 

- Cause di esclusione art. 80 D.lgs 50/2016: da consorzio e consorziate; 

- Iscrizione alla CCIAA per servizi oggetto d'appalto: consorzio e consorziate; 

- Requisiti economico-finanziari: dal solo consorzio (nel caso di specie referenza bancaria); 

- Requisiti tecnico-professionali: dal solo consorzio. 

Si chiede pertanto conferma di quanto anzidetto, a seguito altresì di quanto regolamentato da Adunanza Plenaria 05/2021. 

mailto:calparma@pec.collabra.it


2. al fine di poter meglio redigere una più congrua offerta economica, si chiede di indicare: 

- Numero operatori attualmente in forza all’appalto; 

- Monte ore settimanale pro capite; 

- CCNL applicato; 

- Livello; 

- Eventuali scatti di anzianità; 

 

RISPOSTA 

 

Per il punto 1) 

 Si conferma 

Per il punto 2) 

 L'informazione è stata pubblicata 

 

DOMANDA 

 

Buongiorno, si chiede cortesemente di conoscere esattamente il numero di operatori attualmente impiegati per lo stesso appalto, 

numero di ore settimanali di ciascuno, livello di inquadramento e scatti di di anzianità. Grazie 

 

RISPOSTA 

 

E' stata pubblicata l'informazione richiesta 

 

DOMANDA 

 

Buongiorno, si chiede di confermare che per l’attività di raccolta e smaltimento rifiuti non è richiesta alcuna specifica iscrizione 

all’Albo Gestori Ambientali? 

 

RISPOSTA 

 

Le attività di deposito temporaneo svolte in conformità alla legge nell'area di mercato non sono attualmente soggette ad iscrizione. 

Qualora tale orientamento cambi, per chi gestisca tali attività sarà richiesta iscrizione. Per le altre attività di gestione rifiuti, diverse 

dal deposito temporaneo, è richiesta come da legge regolare autorizzazione o utilizzo di subappaltatori autorizzati 

 

DOMANDA 

 

Buongiorno si chiede, nel caso la società non volesse avvalersi della possibilità di sub appaltare, se l’iscrizione alla WHITE list 

richiesta obbligatoriamente per i sub appaltatori per l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 1 comma 53 della L. 90/2012 

divenga requisito obbligatorio per la società partecipante. 

 

RISPOSTA 

 

Chi svolge attività per le quali è richiesta iscrizione in white list deve rispettare gli obblighi di iscrizione in white list: subappaltatore 

o appaltatore 

 

DOMANDA 

 

Buongiorno, si chiede di specificare la data ultima utile per presentare offerta stante l'indicazioni di date differenti in disciplinare e 

bando 

 

RISPOSTA 

 

In disciplinare è stata indicata data per la presentazione delle offerte che per errore materiale facilmente riconoscibile è diversa da 

Guri e Guue e sul portale. Si procede dunque a rettificare il disciplinare e ripubblicarlo con data rettificata 

 

DOMANDA 

 

Buongiorno, con la presente si chiede: 

- se è a carico dell'aggiudicataria il solo rieintegro del materiale igienico sanitario (carta mani, igienica e sapone) o anche la fornitura, 

-quante unità effettuano il servizio di pulizia con i rispettivi livelli e parametri settimanali. 

 

RISPOSTA 

 

Deve essere fornito dalla Ditta. per questo sono indicate le caratteristiche dei materiali (vd pag. 22, art. 15 per le specifiche) 

DOMANDA 

Per la partecipazione alla gara è richiesta la certificazione di cui sotto 



Certificazione inerente alla responsabilità sociale SA 8000 o equivalente 

….. possiede tre certificazioni ISO 9001 ISO 45001  ISO 14001 . 

Abbiamo intrapreso a Dicembre Iter per la quarta certificazione ISO SA 8000 che ci verrà consegnata entro e non oltre  febbraio 

2022 ….. 

RISPOSTA 

I requisiti devono essere posseduti alla data di partecipazione dell'offerta. Il mancato possesso del certificato non esclude dalla gara 

se il concorrente dimostra di essere in possesso di un sistema equivalente descrivendolo analiticamente ivi comprese le forme di 

controllo su tale sistema  

DOMANDA 

Buongiorno, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti per la procedura in oggetto: 

1) in relazione a quanto previsto dall'art.4 del C.C.N.L., se è prevista la Clausola Sociale e Riassorbimento del Personale; in ogni 

caso conoscere il numero attuale degli addetti, il monte ore settimanale per ogni addetto, eventuali condizioni particolari (disabilita, 

anzianità di servizio, ecc.) ed il corrispondente inquadramento ai sensi del C.C.N.L.; 

2) relativamente agli adempimenti obbligatori per l'impresa subentrante, disciplinati dalla medesima norma, siamo inoltre a 

richiedervi se rispetto all'appalto cessante vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali; 

3) in ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i. si chiede di conoscere il nominativo dell'attuale gestore del servizio e quali siano gli 

attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti delibere di aggiudicazione; 

4) conferma sui limiti di stesura della relazione tecnica (10 pagine = 10 facciate A4, oppure 10 pagine = 20 facciate A4 e font 

carattere e dimensione); 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

RISPOSTA 

1) i dati sono stati pubblicati 

2) la natura delle modifiche deve essere valutata dal concorrente: la stazione appaltante potrà valutarla una volta acquisita l'offerta 

3) Il nominativo dell'attuale Gestore è CEM. Il Gestore si è opposto alla pubblicazione del suo contratto in questa fase di 

presentazione delle offerte. CAL PARMA ritiene che in questa fase di elaborazione delle nuove offerte, diffondere l'offerta del 

gestore attuale porti a squilibri concorrenziali e dunque si differisce l'accesso all'offerta al momento in cui la gara sarà conclusa. 

4) Per pagina si intende una facciata.  

DOMANDA 

con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente chiediamo se il requisito di capacità tecnico professionale ( il possesso 

della certificazione di responsabilità sociale SA 8000) possa essere oggetto di avvalimento ? 

 Risposta 

 

L'avvalimento è ammesso anche per le certificazioni purchè siano dimostrati gli elementi di effettività dell'avvalimento richiesti dalla 

Giurisprudenza a tal fine 

Cordiali saluti 

 

DOMANDA 

con la seguente si riformula a mezzo PEC il quesito precedentemente posto in data 07/02/2022 sul portale SATER a cui non è stata 

data risposta e che si riporta testualmente: 

RIFERIMENTO n. PI396995-21(punto 3): "In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i. si chiede di conoscere il nominativo 

dell'attuale gestore del servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti delibere di 

aggiudicazione", compreso il Capitolato dell'appalto in essere. 

 

 

RISPOSTA 



Riconfermiamo che  capitolato di gara inerente all'appalto in essere è stato pubblicato. Per quanto riguarda i dettagli tecnici ed 

economici dell'offerta dell'attuale gestore, si differisce l'accesso per le ragioni già illustrate nella risposta del 07/02/2022...>> 

 

 


