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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. 4 del 15.11.2019
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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7. QUESITO - 1289489
in relazione all’allegato F Listino Attività di pulizia continuativa, si chiede se l’importo /mq mese relativo
alle Scuole per Infanzia/Asili nido sia corretto, in quanto appare molto basso rispetto agli altri prezzi unitari
ed alla luce della particolarità degli ambienti.
Risposta: Per una mera imprecisione materiale, nell’Allegato F al Capitolato Tecnico “Listino attività di
pulizia continuativa - Livello Normale e Ridotto” per la voce “Scuole Infanzia/Asilo Nido”, è stato
indicato €/mq mese. Il prezzo per la tipologia “Scuole Infanzia/Asilo Nido” è, invece, da
intendersi 0,1516 €/mq per ciascun giorno di esecuzione del servizio.
Il numero dei giorni di esecuzione del servizio sarà quello risultante dal Piano Dettagliato degli
Interventi, nel quale si dovrà tenere conto delle giornate previste dal calendario scolastico
approvato dalle autorità competenti, detratte le festività, le chiusure pasquali, natalizie, estive,
ed altre eventualmente previste nel calendario scolastico come specificato nel paragrafo 6 del
Capitolato Tecnico.
8. QUESITO - 1309242
con la presente siamo a richiedere:
1) cosa si intende per servizi accessori
2) di confermare che la dicitura servizi accessori presente nell'oggetto di gara deve comparire
nell'oggetto della certificazione ISO 14001, nonostante non siano servizi principali.
Risposta: 1) E’ possibile consultare la definizione di servizi accessori al paragrafo 14. SERVIZI ACCESSORI
del Capitolato Tecnico.
2) La certificazione ISO 14001:2015 nel settore IAF 35 da presentare deve avere ad oggetto
almeno l’erogazione di servizi di pulizia e sanificazione.
9. QUESITO - 1319526
con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito all'Allegato H al Capitolato, ossia l'elenco del
personale attualmente impiegato sull'appalto. In particolare, stante il fatto che sia il Lotto 1 che il Lotto 5
riguardano Enti e sedi siti in Provincia di Ancona, si chiede l'indicazione del lotto di riferimento per tutti
gli addetti operanti in tale Provincia, in modo da poter imputare gli stessi al lotto corretto.
Risposta: si rimanda alla risposta relativa al quesito n. 4 QUESITO - 1235678
10.QUESITO - 1323443
al fine di permettere ai partecipanti alla procedura di gara una puntuale e corretta stesura dell'offerta
tecnica ed economica, nonché riscontro puntuale del Concorrente alla richiesta della Stazione Appaltante,
soggetta poi ad opportuna valutazione dalla Commissione di gara, si chiede indicazione dei mq,
dislocazione sul territorio e relativa destinazione d'uso (Uffici aperti al Pubblico Livello Normale, Uffici
Tradizionali - Livello Ridotto, ecc.) dei locali oggetto del servizio costituenti ogni singolo lotto, quantomeno
per plessi.
In virtù di quanto riportato all'art. 17.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica, è richiesto a tutti i
Concorrenti di relazionare su:
Criterio
1
Qualità
della
struttura
organizzativa
del
personale
Sub criterio 1.1 - Adeguatezza della struttura organizzativa dedicata alla gestione dell'appalto, dove il
punteggio verrà attribuito valutando la struttura organizzativa proposta in termini di risorse impiegate
nell'esecuzione del servizio.
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Criterio
2
Qualità
del
piano
di
lavoro
e
delle
apparecchiature
utilizzate
Sub criterio 2.1 - Resa oraria offerta per l'esecuzione del servizio uffici aperti al pubblico (Livello normale)
Sub criterio 2.2 - Resa oraria offerta per l'esecuzione del servizio uffici tradizionali (Livello ridotto) dove il
fornitore dovrà indicare, la resa per gli uffici aperti al pubblico (livello normale) e per gli uffici tradizionali
(livello ridotto) espressa in mq/h.
Se i partecipanti non sono in possesso dei dati relativi ai mq, alla dislocazione sul territorio e relativa
destinazione d'uso (Uffici aperti al Pubblico Livello Normale, Uffici Tradizionali Livello Ridotto, ecc.) dei
locali oggetto del servizio costituenti ogni singolo lotto non potranno rispondere in maniera corretta e
puntuale a quanto richiesto dalla Regione Marche al fine del raggiungimento del punteggio previsto per
ogni singolo criterio e sub criterio.
Risposta: I dati richiesti non sono pertinenti rispetto alla gara proposta da questo soggetto aggregatore,
che valorizza l’organizzazione complessiva, e non quella di uno specifico immobile,
dell’operatore economico concorrente per le prestazioni dedotte nel Capitolato Tecnico.
11.QUESITO - 1329395
in relazione alle modalità di sottoscrizione della cauzione provvisoria il disciplinare prevede la possibilità
di emettere la polizza in originale.
si chiede di specificare le modalità di invio della polizza cartacea in originale.
Risposta: L’art.10 GARANZIA PROVVISORIA prevede che “…La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di
impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
 …
 …
 copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).”
12.QUESITO - 1336440
In relazione alla procedura in oggetto, presentiamo le seguenti richieste di chiarimenti:
1. Lo scrivente è un consorzio di cui alla lettera b), comma 2, art. 45 del D.Lgs 50/2016. In quanto tale, è
necessario che determinate dichiarazioni vengano rese e prodotte anche dalla/e consorziata/e
designata/e dell'esecuzione del servizio, ma non abbiamo riscontrato la presenza di spazi appositi nella
schermata riguardante la documentazione amministrativa, né tantomeno, comunque, per eventuale
documentazione ulteriore rispetto a quella prevista nella schermata stessa (oltre a quella delle
consorziate, si pensi alla dichiarazione da prestare per l'ulteriore riduzione dell'importo della polizza,
ad esempio). Si chiede di volerci cortesemente darci indicazioni in proposito;
2. A proposito del patto di integrità, il disciplinare prescrive che "qualora il concorrente sia................un
soggetto di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) il documento va caricato/firmato congiuntamente dai
soggetti componenti il soggetto plurimo o assimilato".
E' corretto interpretare che, nel caso dello scrivente, debba essere caricato un unico file del patto di
integrità firmato congiuntamente con firma digitale del consorzio e delle consorziate esecutrici?
3. Si chiede conferma che quanto riportato a pag.37 del disciplinare, in merito alla presentazione delle
offerte economiche con file firmato digitalmente ma in formato word, sia un mero refuso e che trovi
invece applicazione quanto disposto alla successiva pag.38 e, quindi, debba essere caricato un
documento con firma digitale, ma in formato pdf.
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4. si chiede conferma che non sia necessaria l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Risposta: 1) Le informazioni relative al Consorzio e alle eventuali Consorziate esecutrici devono essere
inserite nella Domanda di Partecipazione, e in particolare nelle apposite sezioni dedicate ai
concorrenti plurimi. Ad ogni modo, ogni documento richiesto, se non ricompreso tra i moduli
messi a disposizione dalla stazione appaltante, costituirà uno specifico allegato(es. copia
conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell’importo della cauzione);
2) per quanto riguarda il patto di integrità, al paragrafo 14.3.2 Documentazione a corredo viene
indicata la modalità di presentazione del documento per quanto attiene i soggetti di cui
all’art.45, comma 2 lett.b) e c);
3) non si tratta di un refuso, infatti quanto riportato a pag.38 indica, tra le altre attività, “la
trasformazione del file contenente l’offerta economica in formato PDF”;
4) si conferma
13.QUESITO - 1338052
Con riferimento alla dimensione massima dei files e dei limiti per ciascuna busta, si chiede se,
nell'eventualità nella quale si presentasse la necessità, sia consentito caricare files compressi. Nel caso
affermativo, si chiede ulteriormente se anche tali files compressi dovrebbero essere muniti di firma
digitale come quelli dei singoli files ivi contenuti.
Risposta: E’ consentito caricare files compressi contenenti files firmati digitalmente. I files compressi
possono essere firmati digitalmente.
14.- 1340654
In relazione alla procedura di gara in oggetto si rileva quanto segue:
- Applicando all’importo massimo spendibile per lotto di cui al paragrafo 3 del Disciplinare di gara l’opzione
di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (estensione del quinto d’obbligo del servizio) si ottengono
importi più elevati rispetto alla tabella di cui al paragrafo 4.2 del Disciplinare.
Si porta di seguito l’esempio relativo al lotto 1
Importo paragrafo 3
7.955.356,49 €

Aumento 1/5
1.591.071,30 €

Totale
9.546.427,79 €

Importo paragrafo 4.2
9.319.131,89 €

Differenza
227.295,90 €

In merito si chiede di precisare come sia stato determinato l’importo di cui al paragrafo 4.2.
Si segnala inoltre che in piattaforma, nella sezione dedicata ai singoli lotti, risultano importi diversi da
quelli del Disciplinare.
Risposta: L’importo del paragrafo 3 si riferisce al valore complessivo degli Ordinativi di fornitura delle
Amministrazioni Contraenti. Pertanto, il predetto importo ricomprende tanto i 36 mesi e che i 6
mesi di proroga indicati al paragrafo 106 comma 11.
Il Soggetto Aggregatore esercita, eventualmente, l’opzione di cui all’art. 106 comma 12 calcolata
sul valore della Convenzione pari a 36 mesi.
15.QUESITO - 1350230
con la presente si trasmette la seguente richiesta di chiarimenti:
1) Relativamente alla risposta data al Quesito 1309242 punto 2), si chiede conferma che per la
partecipazione alla presente procedura si possa partecipare con certificazione ISO 14001:2005 nel
settore IAF 35 avente ad oggetto solamente "l'erogazione di servizi di pulizia e sanificazione";
2) Si chiede conferma che la certificazione ISO 14001 nel settore IAF 35 con nell'oggetto anche le
seguenti attività:
"Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia e sanificazione in ambienti civili, industriali ed
ospedalieri, rifacimento letto...Trasporti interni presso presidi sanitari compreso il trasporto e/o
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l'accompagnamento di pazienti, utenti e servizi correlati. Servizi di derattizzazione, disinfestazione e
disinfezione...Erogazione di servizi di movimentazioni merci, facchinaggio, fattorinaggio e trasporto.
Trasporto rifiuti conto proprio", soddisfi il requisito richiesto.
Risposta: 1) Si conferma quanto riportato nella risposta 2 del quesito 8
2) Si rimanda alla risposte precedenti riferite al quesito sulla certificazione ISO 14001 nel settore
IAF 35
16.QUESITO - 1355061
In riferimento alla procedura in oggetto, si segnale quanto segue:
1) che gli importi massimi stimati di ciascun lotto indicati nel prospetto di pg. 10 del disciplinare di gara
non corrispondono agli importi indicati nel bando di gara in relazione ai rispettivi lotti, nonché gli
importi riportati sulla maschera del portale sono differenti rispetto a quelli indicati nei documenti di gara.
Si chiede pertanto di fornirci le seguenti informazioni:
- quali dei suddetti importi siano da considerarsi corretti;
- se, ai fini della richiesta delle garanzie provvisorie, gli importi indicati (al punto 10 pg. 19 del disciplinare
di gara) sono esatti.
2) che il Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara, riporta un oggetto relativo ad altra gara
(servizio di ristorazione mensa), pertanto si chiede se è possibile che le aziende concorrenti possano
modificare tale modello inserendo l'esatto oggetto di gara.
Risposta: 1) - sono tutti corretti se letti seguendo tutte le indicazioni riportate nella disciplina di gara;
- si conferma
2) il Patto di integrità è stato sostituito con riferimento alla presente procedura
17.QUESITO - 1365220
In riferimento a quanto riportato all’Art. 2 pagina 4 del Documento 1_Progettazione Art.23 del codice, le
Amministrazioni, tramite il sistema open source messo a disposizione, ha, in particolare, comunicato: i
metri quadri su cui intervenire, distinti per tipologia di immobile si chiede, cortesemente, di poter disporre
dei metri quadrati su cui intervenire, distinti per tipologia di locale, al fine di formulare un'offerta più
specifica e calata nel contesto
Risposta: come noto, la raccolta dell'analisi dei fabbisogni serve a quotare correttamente il valore della
base di gara. Le gare aggregate non hanno beneficiari determinati, pertanto, l’insieme dei
documenti pubblicati permettono agli operatori economici interessati di formulare la migliore
offerta rispetto alla gara proposta da questo Soggetto Aggregatore.
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