
Procedura aperta perl'affidamento del servizio di lavanolo della biancheria piana,
delle divise del personale e del servizio di lavanderia del vestiario degli ospiti e

materasseria dell'ASP Opus Civium

FAQ

1)  CAPITOLATO  ONERI  LAVANOLO  ART.9  Servizio  di  Lavanolo  Divise:  nelle
caratteristiche si chiede pantalone in tessuto cotone mentre le casacche in tessuto
cotone e/o  misto cotone.  Si  chiede  conferma di  presentare  il  pantalone  solo  in
tessuto cotone nonostante la richiesta di due tessuti  nella casacca.

1) Risposta: .Con riferimento al quesito 1) si conferma che il pantalone dovrà essere in
tessuto cotone

2) CAPITOLATO  ONERI  LAVANOLO  ART.9  Servizio  di  Lavanolo  Divise:  nelle
caratteristiche  si  chiede  “Felpa  in  cotone  garzato  internamente….”.  Si  chiede
conferma che il termine garzatura interna, possa essere intesa come tessuto non
felpato. 

2)  Con  riferimento  al  quesito  2)  si  conferma  che  per  “Felpa  in  cotone  garzato
internamente….” si intende tessuto non felpato

3) Si chiede di precisare se l'importo della cauzione provvisoria è quello indicato in
Euro 1.804,00 (Art. 10 pag 10 del Disciplinare di Gara) calcolato sull'importo a base
d'asta annuale, oppure se tale importo debba essere adeguato all'importo a base
d'asta triennale dell'appalto

3) si conferma che l'importo della cauzione provvisoria è di Euro 1.804,00

4)  in  considerazione  delle  dichiarazioni  che  l’operatore  economico  è  tenuto  a
rendere  ai  fini  della  partecipazione  alla  presente  procedura  di  gara  -  che
specificatamente  richiede  che  l’impresa  dichiari  “(qualora  sussistano)  la
sussistenza,  per  i  soggetti  sopra  riportati,  dei  seguenti  carichi  pendenti,  per
provvedimenti  di  condanna  non  definitivi  o  per  procedimenti  in  corso”(vedasi
Dichiarazioni  integrative,  art.  2.2)  -  si  chiede  alla  Vostra  spettabile  Stazione
Appaltante, la concessione di una congrua proroga del termine di scadenza affinché
si consenta agli operatori economici l’acquisizione, presso le competenti Autorità,
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dei certificati  dei carichi pendenti,  necessari ai fini di un compiuto assolvimento
degli oneri dichiarativi sopra richiamati.

4)si specifica che la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di carichi pendenti a carico dei 
soggetti di cui all'art. 80 comma 3 prevista nelle “Dichiarazioni integrative” di cui al Mod. B è da 
rendersi, da parte del legale rappresentante, in forma di autodichiarazione “per quanto di 
conoscenza”; pertanto non necessita dell'acquisizione di certificati presso altri enti o autorità. 
Pertanto non si concede alcuna proroga.

5)  Si  chiede  di  confermare  che  nell’ipotesi  di  ricorso  al  subappalto,  trovi
applicazione l’art. 105 del D.Lgs 50/2016, come riformato dalla Legge 55/2019 

5)si  conferma che  nell'ipotesi  di  ricorso  al  subappalto  trova  applicazione  l'art.  105  del  D.Lgs
50/2016, come riformato dalla L. 55/2019
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