
Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto colli e
frigoriferi/freezer carrellati e portatili per campioni di laboratorio. CIG  86648658CB

Risposta ai quesiti pervenuti alla data del 26 maggio 2021

1) Domanda: Si tratta di un servizio attualmente esternalizzato? In caso di risposta
affermativa, chi è l’attuale appaltatore.

1) Risposta:

Sì il servizio è esternalizzato. L’attuale appaltatore è Coopservice Società cooperativa per
azioni, sede legale in Reggio Emilia, via Rochdale,5 P. IVA e codice Fiscale n. 00310180351

2) Domanda: È prevista l’applicazione della clausola sociale?

2) Risposta: Non è prevista l’applicazione della clausola sociale, trattandosi di appalto per
cui il costo della manodopera è stato quantificato in misura inferiore al 50% dell’appalto.

3) Domanda: Capitolato tecnico, art. 2, pg. 4-7, Servizio A: In alcuni giorni sono previste 2 o
più tratte (es., E1, E2; C2, C3; O1, O2, etc.). In alcuni casi orari delle tratte nell’ambito della
stessa area si sovrappongono. In questi giorni occorre attivare due mezzi
contemporaneamente per le tratte della stessa area? (Es., CENTRO – martedì, mercoledì,
giovedì; OVEST – lunedì, giovedì).

3) Risposta: Si. In alcuni casi tratte della stessa area si sovrappongono, ma svolgono
percorsi differenti. E’ corretto prevedere quindi due mezzi per la stessa area.

4) Domanda: Capitolato tecnico, art. 5, pg. 15: il trasporto in ADR è previsto solo per la
classe merceologica 6.2 (materie infettanti) oppure ci possono essere affidate per il trasporto
anche altre tipologie di merci pericolose?

4) Risposta: Non sono previsti trasporti in ADR di materie infettanti (classe merceologica
6.2) o altre tipologie di merci pericolose. Saranno oggetto di valutazione, come previsto nel
disciplinare di gara in relazione alle modalità di attribuzione dei punteggi,, qualifiche speciali
del personale come ad esempio il patentino ADR o corsi formativi specifici o altri titoli.

5) Domanda: Al fine di poter sviluppare e formulare un'offerta consona si chiede di fornire i
seguenti dati: Quanti mezzi attualmente vengono utilizzati per l’espletamento del servizio?

5) Risposta: Premesso che il numero di mezzi da utilizzare dovrà essere compiutamente
valutato dall’offerente, fermo restando l’obbligo di soddisfare i requisiti inerenti al numero e
tipologie di viaggi richiesti, il servizio complessivo (trasporti tipo A - B1 - B2 - B3 - C) viene
attualmente svolto con l’impiego di un minimo di OTTO mezzi.

6) Domanda: Quanti mezzi vengono utilizzati per singole tratte AREA EST, AREA OVEST,
AREA CENTRO?

6) Risposta: Premesso che il numero di mezzi da utilizzare per singole tratte dovrà essere
compiutamente valutato dall’offerente, fermo restando l’obbligo di soddisfare i requisiti
inerenti al numero e tipologie di viaggi richiesti, il servizio di tipo A viene attualmente svolto
con l’impiego di CINQUE mezzi complessivi.
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7) Domanda: Qual è il monte ore attualmente impiegato per l’espletamento del servizio?

7) Risposta: Il servizio non viene valutato in base al monte ore impiegato per il suo
svolgimento, bensì in base alla effettuazione dei viaggi richiesti negli orari proposti. Sarà
cura dell’offerente stimare il monte ore necessario per l’espletamento del servizio, anche
sulla base dei luoghi di deposito individuati dalla ditta stessa.

8) Domanda: Facendo riferimento al documento “Risposta ai quesiti pervenuti alla data del
12 maggio 2021” Risposta a domanda 2 dove dice che non è prevista la clausola sociale,
trattandosi di appalto per cui il costo della manodopera è stato quantificato in misura
inferiore al 50% dell’appalto; Considerato, come previsto dall’articolo 50 del Codice degli
Appalti, e in ossequio alle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti “La
disciplina delle clausole sociali”, l’aggiudicatario dell’appalto è tenuto ad assorbire
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, anche se l’appalto prevede riduzioni di ore di lavoro; si chiede se
per la formulazione dell’offerta si deve tener conto di personale in essere attualmente
impiegato nell’appalto; se è prevista si chiede di fornire i seguenti dati propedeutici ad una
corretta formulazione delle offerte quali: CCNL applicato, livello di inquadramento, ore
contrattualizzate, data di assunzione, retribuzione annua lorda, eventuali superminimi ad
personam, scatti di anzianità, anni di possesso patente b e se in possesso di patente ADR
con relativa scadenza; oppure si devono considerare nuove assunzioni?

8) Risposta: Questa stazione appaltante, non ha ritenuto sussistenti le condizioni oggettive
di applicazione dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, pertanto non ha inserito la
clausola sociale all’interno della lex specialis di gara. Ciò comporta che l’operatore
economico non è tenuto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze dell’aggiudicatario, ma è libero di strutturare il servizio secondo la propria
organizzazione.

9) Domanda: Si chiede se l’Ente Appaltante ha previsto un luogo per lo stazionamento degli
automezzi nel corso dell’espletamento del servizio; se si dove è la sua ubicazione?

9) Risposta: L’Ente appaltante non ha previsto di fornire un luogo specifico per lo
stazionamento degli automezzi nel corso dell’espletamento del servizio. Gli eventuali spazi
utilizzati nelle varie sedi per l’espletamento del servizio, sono verificabili tramite sopralluogo
così come previsto dal bando di gara.

.

Bologna,  28  maggio 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Stefano Forti)

documento firmato digitalmente
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