ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Via Vigone 42 - Pinerolo (TO) – Tel. +390121236233/225 - Fax +390121236312
http://www.aceapinerolese.it
e-mail: appalti@aceapinerolese.it

AVVISO DI RETTIFICA e PROROGA TERMINI
PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI
AZIENDALI DI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. – C.I.G.: 871508292C
In relazione al bando di gara in oggetto ed al relativo capitolato, si informa che da una più attenta
analisi della normativa in materia, vengono rettificati i seguenti punti:


Punto 3 del disciplinare di gara: si aggiunge il seguente capoverso: “Ai sensi dell’art. 23,
comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera
che la stazione appaltante ha stimato pari ad €/h 15,50, calcolati tenendo in considerazione il
costo medio orario del personale, dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia,
disinfestazione, servizi integrati/multiservizi, riportato nelle tabelle allegate al decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13/02/2014”.



Punto 17.2.1, Criterio C del disciplinare di gara: in riferimento alla tabella ivi riportata
vengono indicate le seguenti quantità annue max proponibili per le seguenti tipologie di
fornitura/servizi aggiuntivi:
o FORNITURA TAPPETI ANTISPORCO E ANTIPOLVERE → 10
o SOSTITUZIONE IN CASO DI ROTTURA DEI CESTINI PORTA RIFIUTI AREE INTERNE → 10
o FORNITURA/SOSTITUZIONE IN CASO DI ROTTURA DEI CONTENITORI ASSORBENTI SERVIZI
IGIENICI FEMMINILI → 10

o SOSTITUZIONE COMPONENTI WC (TAVOLETTE E SCOPINI) → 10
o FORNITURA POSACENERE DA ESTERNO → 5
o FORNITURA/POSIZIONAMENTO STRISCE GIALLE/NERE POSIZIONATA SULL'ALAZATA
DEGLI SCALINI E STRISCE ANTISCIVOLO (DOVE PREVISTE, SE SONO DA SOSTITUIRE O
AGGIUNGERE IN CASO DI RICHIESTA RSPP) → 100 mt lineari

o RIMOZIONE SCRITTE DAI MURI (IMBRATTATURA) → ~ 100 mq
o RIMOZIONE DELLE ERBE INFESTANTI NEL PERIMETRO DEGLI EDIFICI → ~ 100 mq a passaggio


Punto 7 del capitolato, da auto dichiarare come requisito di cui al punto 7.2, lett. e) del
disciplinare di gara (sia da parte dell’azienda che svolge l’attività principale sia da parte di
chi svolge l’attività secondaria): si aggiunge il seguente capoverso: “I prodotti disinfettanti

utilizzati devono, a pena di esclusione, essere autorizzati dal Ministero della Salute come
Presidio Medico Chirurgico e devono riportare il numero di registrazione”.
Sulla base delle precisazioni sopra riportate ne consegue che il disciplinare di gara ai punti 3,
17.2.1, 7.2 lett. e), 7.3, il Capitolato al punto 7 e l’Allegato A al punto cc) – da inserire all’interno
della busta amministrativa – vengono modificati.
Inoltre, si comunica che la Stazione Appaltante ha disposto la proroga del termine di presentazione
delle offerte originariamente fissato nel Disciplinare di gara nella “scheda di gara” a pag. 1. Il
NUOVO TERMINE per il ricevimento delle offerte è il seguente: 28 MAGGIO 2021 – ore 12 /
APERTURA OFFERTE: 28 MAGGIO 2021 – ORE 14:30.
Conseguentemente, il SOPRALLUOGO dovrà essere effettuato entro il 18 MAGGIO 2021, mentre
il termine ultimo per inviare quesiti sulla procedura è fissato per il giorno 20 MAGGIO 2021.
Infine, si invitano tutti i potenziali partecipanti a consultare il file “FAQ” pubblicato nella sezione
“Documenti di gara”.
Rimangono fisse ed invariate tutte le altre condizioni relative all’aggiudicazione, modalità, requisiti
di ammissione nonché la presentazione della documentazione disposte nel disciplinare di gara.
Pinerolo, 28 aprile 2021
Il Responsabile del procedimento
Roberto Malenotti

