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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA,
SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI IMMOBILI IN USO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA
REGIONE MARCHE. N.GARA SIMOG 7558773
CHIARIMENTI n. 2 del 21.10.2019
1. QUESITO - 1215869
Con riferimento all'art. 14.3.2 del disciplinare in cui viene richiesta la presentazione di "certificato
rilasciato dal Committente attestante la PRESA VISIONE dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita
la prestazione" si richiede di indicare la modalità di prenotazione ed effettuazione del sopralluogo e se
detta presa visione risulti richiesta a "pena di esclusione".
Risposta: Trattasi di un refuso. Non è previsto il sopralluogo da parte degli operatori economici interessati
alla partecipazione alla gara.
2. QUESITO – 1223791
In riferimento alla procedura in oggetto si chiede sapere se in caso di partecipazione a più lotti quali
requisiti dovrà possedere il concorrente.
Nello specifico se la Scrivente Società decide di partecipare a 2 lotti quale il lotto 1 e il lotto 5, il requisito
previsto al punto 7.1 a) da possedere deve essere pari alla somma delle 2 fasce quindi F + G o dovrà
possedere la fascia del lotto di maggiore rilevanza economica?
Lo stesso per il requisito previsto al punto 7.2 d), in caso di partecipazione del lotto 1 e lotto 5 occorre
possedere un solo contratto di natura analoga al servizio di pulizie immobili di importo minimo pari
a 100.000,00.
Risposta: Come è noto, ciascun lotto deve essere considerato una procedura autonoma, pertanto il
requisito indicato nel disciplinare di gara deve essere riferito ad ogni singolo lotto di
partecipazione. Per la fascia di classificazione, è sufficiente possedere la fascia più alta tra
quelle indicate per i lotti a cui si voglia partecipare, per il servizio di “punta”, è sufficiente un
unico contratto che abbia l’importo indicato nel disciplinare di gara.
3. QUESITO - 1233648
Con la presente sono a richiederVi alcuni chiarimenti circa la gara in oggetto, in particolare:
1- si chiede se sia un refuso la richiesta per la ISO 14001 dell'oggetto "servizi ausiliari di raccolta e trasporto
di rifiuti speciali pericolosi e non derivanti da attività sanitarie" in quanto non è presente tra le attività
principali la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Nel caso in cui non fosse un refuso, si chiede se sia
sufficiente che tale oggetto nell'ISO 14001 sia posseduto da un eventuale soggetto che venga indicato in
subappalto;
2- si chiede inoltre, se nel caso di partecipazione a più lotti, i requisiti indicati debbano essere cumulati, in
particolare se la fascia di classificazione richiesta debba essere quella risultante dalla somma delle fasce
indicate per ciascun lotto o sia sufficiente possedere la fascia più alta tra quelle indicate per i lotti a cui si
voglia partecipare (in ragione anche dell'aggiudicabilità di massimo due lotti) e se per i servizi analoghi si
debba avere tanti contratti quanti i lotti cui si voglia partecipare o sia sufficiente un unico contratto che
abbia quale importo la somma degli importi previsti per ciascun contratto per ogni lotto.
Risposta: 1 – Il requisito di cui al punto 7.2 f) del disciplinare di gara è soddisfatto con il possesso di una
certificazione ISO 14001:2015 nel settore IAF 35 avente ad oggetto almeno erogazione di
servizi di pulizia e sanificazione.
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2 - per la fascia di classificazione è sufficiente possedere la fascia più alta tra quelle indicate
per i lotti a cui si voglia partecipare, per i servizi analoghi sufficiente un unico contratto che
abbia l’importo indicato nel disciplinare di gara.
4. QUESITO - 1235678
in merito alla procedura in oggetto si pongono due richieste di chiarimento alla Vs.Spett.le attenzione:
1)In merito all' Allegato H relativo al Personale attualmente operante si pongono due quesiti:
a) nei primi cinque righi relativi ad altrettanti operatori il monte orario non sembra essere quello
"settimanale", in quanto sproporzionato nel numero, rispetto al CCNL di categoria. Trattasi di
informazione errata? trattasi di refuso? si richiede gentile verifica e chiarimento.
b) sempre nello stesso Allegato H, non si fa distinzione rispetto all'impiego del personale "per singolo
Lotto", mentre necessiterebbe una plausibile suddivisione, anche perché per ANCONA vi sono due Lotti
interessati.
Si
richiede
gentile
verifica,
chiarimento
ed
eventuale
intervento.
2) a pagina 10 della Relazione Tecnica prodotta dalla Spett.le Stazione Appaltante, al Punto 9, 1.2 Requisiti
di capacità tecnica e professionale, circa "un contratto di natura analoga al servizio di pulizie immobili di
importo minimo pari a 100.000, si intende Euro Centomila/00? Sembrerebbe una soglia molto bassa di
capacità tecnica, in relazione agli importi dei Lotti, anche valutati singolarmente. Si richiede gentile verifica
e conferma.
Risposta: 1) l’allegato H relativo al personale attualmente impiegato, come noto, non rileva ai fini della
formulazione dell’offerta. Il suddetto allegato ha un solo fine informativo ed ha un valore
presuntivo e non vincolante: in riferimento al personale impiegato nell’appalto cessato, infatti,
è onere dell’Aggiudicatario accertare – così come di seguito previsto – l’effettiva ed esatta
consistenza degli addetti tanto per le Amministrazioni contenute nel suddetto elenco tanto
per quelle che aderiranno, dopo la stipula, alla Convenzione.
2) Si conferma l’importo del contratto di punta.
5. QUESITO - 1243050
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica professionale articolo 7.2 del disciplinare, al punto f)
Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e EMAS
o UNI EN ISO 14001:2015 nel settore IAF 35 si conferma che il requisito richiesto si intende posseduto
anche se l'oggetto della certificazione prevede la pulizia, sanificazione e servizi ausiliari ma non la raccolta
ed il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non derivanti da attività sanitarie.
Risposta: si conferma
6. QUESITO - 1245119
In riferimento al requisito di cui al punto7.2 lett. f) del disciplinare di gara, si chiede conferma che la
certificazione ISO 14001 nel settore IAF 35 con nell'oggetto anche le seguenti attività: Progettazione,
sviluppo ed erogazione di servizi integrati agli immobili : pulizia ,sanificazione, ...raccolta rifiuti speciali, ...
movimentazione, .facchinaggio ..., soddisfi il requisito richiesto e, considerato anche l'ambito civile in cui
sarà svolto il servizio oggetto di gara, sia da considerarsi un refuso il riferimento alla raccolta e trasporto
di rifiuti speciali pericolosi e non derivanti da attività sanitarie.
Risposta: si conferma la certificazione richiesta
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