
 

ERRATA CORRIGE della documentazione di gara relativa all’Appalto specifico indetto dal Consiglio 

regionale della Calabria in Reggio Calabria per l’affidamento di servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi 

connessi di ausiliariato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione 

per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle 

pubbliche amministrazioni. 

 

MODIFICHE AL CAPITOLATO D’ONERI 

PARAGRAFO 1.2  

Il primo capoverso del paragrafo 1.2 (Documentazione di gara e reperimento della stessa) viene sostituito come 

segue: 

La documentazione dell’AS comprende:  
 
- Lettera di invito;  

- Capitolato d’Oneri allegato alla Lettera di invito;  

- Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti 
documenti:  

➢ Capitolato tecnico generato da Sistema   

➢ Dettaglio immobili e quantità (All.1 A)  

➢ Capitolato tecnico prestazionale  

➢ schema di contratto  

- Elenco del personale attualmente impiegato  

- Modello di Dichiarazione avvalimento  

- Patto integrità  
 

 

PARAGRAFO 2.2  

Il secondo capoverso viene sostituito come segue: 

L’importo a base di gara è pari ad € 2.141.553,85 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui euro 

10.230,35 quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 

Il quinto capoverso viene sostituito come segue: 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 10.230,35, Iva e/o altre imposte e contributi di legge 

esclusi e non è soggetto a ribasso. 

 

L’ultimo capoverso viene sostituito come segue: 

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 € 2.011.775,69. 
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PARAGRAFO 2.4  

Il secondo capoverso viene sostituito come segue: 

“Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad euro                                             

2.131.323,50 € al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze. Rimane fermo che tale importo potrà essere incrementato, fino a concorrenza 

di un quinto ai sensi dell’art. 106 co.12 del D. Lgs. n. 50/2016”.  

 

PARAGRAFO 2.5  

Il secondo capoverso viene sostituito come segue: 

“Ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, 

n. 81, si garantisce l’applicazione dei CCNL servizi di pulizia e servizi integrati /multiservizi”  

 

PARAGRAFO 7.3  

Il primo capoverso punto elenco 1) è sostituito come segue: 

“Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’offerta deve essere corredata da: 1) una garanzia 

provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad € 42.831,08 pari al 2 per cento del prezzo base 

indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, salvo quanto 

previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;” 

 

PARAGRAFO 8  

Il secondo ed il terzo capoverso sono sostituiti come segue: 

La Relazione Tecnica di cui alla lett. b) dovrà: (i) essere redatta con font libero non inferiore al carattere 10 (dieci); (i ii) 
dovrà essere contenuta entro le 30 (trenta) pagine in formato A4 ciascuna di massimo 40 (quaranta) righe.  
La Relazione Tecnica dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione e contenere unicamente la descrizione di quanto 

espressamente richiesto nel presente Capitolato d’Oneri. 

 

ELENCO ALLEGATI  

L’elenco Allegati viene sostituto come segue: 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati: 
- Lettera di invito;  
- Capitolato d’Oneri allegato alla Lettera di invito;  
- Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti 
documenti:  

➢ Capitolato tecnico generato da Sistema   

➢ Dettaglio immobili e quantità (All.1 A)  

➢ Capitolato tecnico prestazionale  

➢ schema di contratto  
- Elenco del personale attualmente impiegato  
- Modello di Dichiarazione avvalimento  
- Patto integrità  
 



MODIFICHE AL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

 

La tabella di pagina 3 è sostituita come segue:  

 Tipologia intervento Euro IVA inclusa 

a interventi ordinari o a canone  1.221.760,15 

b interventi extra canone o a chiamata 1.378.454,53 

c oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso iva 
compresa 

12.481,03  

 TOTALE IVA COMPRESA 2.612.695,70  
 

 

Il secondo capoverso del paragrafo 7.1.1. ATTIVITÀ ORDINARIE è sostituito come segue: 

 

Per quanto riguarda l’Area Omogenea Servizi Igienici si fa presente che l’attività di “Controllo e 

all’occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici”, prevede la fornitura da parte del 

Fornitore del materiale di consumo igienico-sanitario, comprensivi quindi di salviette di carta 

asciugamani monouso e carta igienica, sapone liquido, gel disinfettante, veline copri water e 

sacchetti igienici. 

 

 

Reggio Calabria, lì 3 settembre 2021 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                  Dott.ssa Rosaria Barilà 
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