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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. 7 del 3.12.2019
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.
18.QUESITO - 1371862
In riferimento alla procedura in oggetto indicata, data la complessità della gara, e alla luce dei chiarimenti
pubblicati, al fine di consentire agli operatori economici interessati a partecipare di prendere conoscenza
di tutte le informazioni supplementari necessarie alla preparazione delle offerte, con la presente siamo a
richiedere la disponibilità di Codesta Stazione Appaltante a valutare una congrua proroga dei termini di
gara, al fine di poter predisporre al meglio la nostra proposta tecnica ed economica per la gara in oggetto.
Risposta: i termini di scadenza per la presentazione delle offerte sono stati definiti affinché gli operatori
economici interessati possano presentare la migliore offerta, pertanto le tempistiche di gara sono
congrue.
19.QUESITO - 1377801
Con la presente siamo a chiedere conferma che le riduzioni di cui al comma 7 art. 93 devono essere
calcolate sull'importo della cauzione, pari all'1% del valore base d'asta, indicato nella tabella a pag. 19 del
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disciplinare di gara. ad esempio, in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO9001:2015 ed EMAS
l'importo della cauzione provvisoria del lotto nr .1 dovrà essere pari ad 27.843,75.
Risposta: si conferma che le riduzioni di cui al comma 7 dell’art.93 del DLGS 50/2016 devono essere
calcolate sugli importo di cui alla tabella del paragrafo 10 del disciplinare di gara.
20.QUESITO - 1378306
Si richiede se il requisito di cui al punti 7.1 let. b) del disciplinare possa essere soddisfatto nel caso in cui
l'attività di giardinaggio è presente nell'oggetto sociale.
Risposta: L’oggetto sociale descrive le attività che l’operatore economico può compiere nel corso della
propria esistenza. Pertanto il requisito non può ritenersi soddisfatto nel caso indicato.
21.QUESITO - 1379434
Quesito n.1
Riguardo ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, 2.1 Resa oraria offerta per l’esecuzione del servizio
uffici aperti al pubblico (Livello Normale) e 2.2. Resa oraria offerta per l’esecuzione del servizio uffici
tradizionali (Livello ridotto) si chiede se sia previsto un range entro il quale la resa oraria è considerata
ammissibile dalla stazione appaltante.
Quesito n.2
Nell’art. 15 del Disciplinare di Gara è riportato:
La suddetta relazione dovrà:
essere compilata su fogli di formato DIN A4, con numerazione univoca e progressiva delle pagine,
utilizzando un font Times New Roman 12 pt, interlinea singola;
essere contenuta in 40 facciate complessive, esclusi indice e copertina.
Si chiede conferma circa la possibilità di utilizzare, per grafici, disegni e tabelle, una dimensione carattere
inferiore a 12 pt, purché sia garantita la leggibilità della relazione.
Quesito n.3
Si chiede conferma che, nel caso di Consorzio di cui al comma 2, lettera b) art. 45 del D.Lgs. 50/2016 quale
è lo scrivente, le certificazioni SA 8OOO e 18001-2007, le quali attribuiscono maggiore punteggio
all'interno dell'offerta tecnica, debbano essere possedute dal Consorzio medesimo.
Risposta: Quesito n.1: non è previsto alcun range
Quesito n.2: si conferma
Quesito n.3: si conferma
22.QUESITO - 1380958
1) si chiede di precisare se la fornitura dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sia compresa
o esclusa dal servizio. Infatti, l'art. 7 del Capitolato (pag. 15) la esclude, mentre l'art. 10.5 (pag. 23)
afferma che il Fornitore dovrà fornire idonei contenitori da posizionare negli spazi comuni per la
raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio. Si chiede, dunque, interpretazione univoca;
2) si chiede di precisare se lo smaltimento della busta interna di raccolta degli assorbenti (art. 10.5 pag.
24 del Capitolato), sia da considerare un refuso;
3) si chiede di precisare quali siano le modalità di remunerazione di servizi di Lavaggio parco auto (art.
16 del Capitolato) e di Lavaggio vetreria e materiali di laboratorio (art. 17 del Capitolato).
Risposta: 1) L'art. 7 del Capitolato, per mero errore materiale, contiene una esclusione che non
corrisponde a quanto correttamente e diffusamente indicato al paragrafo 10.5 dello stesso
Capitolato.
Pertanto, non deve considerarsi esclusa dal servizio la fornitura dei contenitori rigidi per la
raccolta differenziata dei rifiuti come erroneamente indicato al paragrafo 7 del Capitolato.
2) Non trattasi di refuso.
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3) Le unità di misura sono esplicitate nell'Allegato G al Capitolato Tecnico
23.QUESITO - 1381170
Si chiede di confermare che, in relazione al criterio 1.1 Adeguatezza della struttura organizzativa dedicata
alla gestione dell'appalto dell'art 17.1 del Disciplinare di gara, la valutazione della "... struttura
organizzativa proposta in termini di risorse impiegate nell'esecuzione del servizio" prenderà in
considerazione criteri puramente qualitativi (qualifiche professionali, mansioni, ecc.) e non quantitativi
(numero unità, monte ore offerto conseguente ad un'analisi quantitativa del target di Amministrazioni
potenzialmente aderenti alla Convenzione per il lotto).
Risposta: si conferma
24.QUESITO - 1387502
1. Con riferimento a quanto indicato al punto 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, si chiede
cortesemente di chiarire se ai fini della partecipazione alla procedura, sia sufficiente scaricare dal sito
mit.gov (il cui link è indicato nel disciplinare) il file del DGUE, compilarlo e caricarlo a portale firmato
digitalmente, oppure se sia richiesta la compilazione in formato xml (come previsto dalle linee guida);
nel secondo caso , si chiede a codesta stazione appaltante di rendere disponibile il documento in tale
formato.
2. Con riferimento all'art. 14.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO si chiede di confermare che l'imposta
di bollo relativa all'offerta economica vada anch'essa inserita nella busta A (busta amministrativa) e
non nella busta relativa all'offerta economica.
Risposta: 1. si conferma il primo caso indicato
2. si conferma
25.QUESITO - 1394700
1) In riferimento a quanto riportato a pagina 23 del Capitolato Tecnico "Il Fornitore dovrà fornire idonei
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti..." e a pagina 15 "è compresa nel servizio la fornitura
... con esplicita esclusione: ... dei contenitori rigidi per la raccolta differenziata dei rifiuti"; si chiede
conferma che tale fornitura non sia compresa nel servizio.
2) In riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica N.2.1 "Resa oraria offerta per l'esecuzione
del servizio uffici aperti al pubblico (Livello Normale)" e N.2.2. "Resa oraria offerta per l'esecuzione
del servizio uffici tradizionali (Livello ridotto)", si chiede di precisare in modo chiaro, oggettivo e non
diversamente interpretabile la modalità di determinazione da parte dei concorrenti della resa oraria
per ciascuno dei due sopracitati criteri. In particolare si chiede di conoscere il metodo di calcolo della
resa oraria, ipotizzando eventualmente un determinato numero di ore di servizio su base annua,
considerata l'insussistenza di un criterio universale per la determinazione di detto parametro.
Segnaliamo l'estrema importanza e delicatezza di tale precisazione a fronte di quanto si sta
verificando in altre procedure di gara analoghe e nelle quali il differente metodo di calcolo utilizzato
dai vari operatori economici ha portato a divergenze significative in termini di punteggi tecnici
attribuiti, con instaurazione di contenziosi e notevoli ritardi nella conclusione delle procedure.
L'indicazione delle modalità di determinazione della resa oraria da parte dei concorrenti è necessaria
al fine di consentire la uniforme valutazione dell'offerta.
Risposta: 1) Si veda la risposta al quesito n.22.
2) Come riportato a pag. 41 del Disciplinare, il concorrente deve indicare, sia per il livello
normale sia per il livello ridotto, la resa oraria offerta espressa in metri quadri puliti per
ciascuna ora di servizio, determinati secondo l’organizzazione e le metodologie adottate.
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26.QUESITO - 1398725
Con la presente siamo a chiedere se, in caso di partecipazione a più lotti occorre inserire nella busta A una
marca da bollo per ogni lotto al quale si presenta offerta.
Risposta: è possibile inserire il totale delle marche da bollo attestanti il pagamento del totale degli oneri
di bollo relativi all’istanza e all’offerta economica dei lotti per cui si intende partecipare.
27.QUESITO - 1400654
La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della
manodopera da indicare nel modulo dell'offerta economica devono riferirsi all'importo stimato per 36
mesi, a quello relativo a 36 mesi comprensivo di eventuali rinnovi o a quello massimo stimato comprensivo
di eventuali rinnovi e opzione di cui all'art. 106, comma 12 del Codice (c.d. quinto d'obbligo)?
Risposta: Occorre fare riferimento al valore massimo stimato comprensivo di eventuali rinnovi e opzioni
di cui al paragrafo 4.2 del Disciplinare
28.QUESITO - 1400728
in riferimento agli importi delle cauzioni indicati nella tabella all'art.10, pag. 19 del Disciplinare, già ridotti
all'1%, si chiede se gli stessi possano essere ridotti ulteriormente del 50% per le società in possesso di Iso
9001:2015.
Risposta: si rimanda alla risposta del quesito 19
29.QUESITO - 1384786
1. Si chiede di specificare le modalità di calcolo adottate dall’ente per la stima del costo medio orario
della manodopera indicato all’art. 8 della Relazione Tecnica, pari a 16,45 euro/ora, precisando i livelli
di inquadramento utilizzati con le relative incidenze ed ogni eventuale ulteriore fattore preso in
considerazione.
2. L’importo indicato all’art. 8 della Relazione Tecnica per le prestazioni a richiesta si riferisce a 36 mesi
o a 36 mesi + 6 mesi di eventuale rinnovo?
3. Relativamente alle prestazioni di servizi accessori e alle prestazioni di pulizia a richiesta remunerate
ad euro/ora, si chiede di precisare se, quale corrispettivo orario ufficiale della manodopera su cui
applicare la maggiorazione del 25%, deve essere utilizzato il valore di 16,45 euro/ora indicato all’art.
8 della Relazione Tecnica ovvero un costo orario diverso indicato da Codesta Stazione Appaltante.
Nelle tabelle ministeriali di riferimento in vigore nel territorio dell’appalto (ovvero Tabella Nazionale)
sono infatti rinvenibili costi diversi in relazione al livello di inquadramento considerato e ad altri fattori
collegati alla diversa incidenza che può avere l’Irap sul costo del lavoro (costo medio orario ante-irap,
costo lavoratori a tempo determinato/indeterminato, costo lavoratori sud-isole e centronord, applicabilità L. 296/2006).
Si evidenzia al riguardo che in mancanza di un corrispettivo unico su cui applicare la maggiorazione
del 25%, importo assoggettabile a ribasso varierebbe da concorrente a concorrente in base al valore
assunto da ciascuno come corrispettivo orario ufficiale di partenza, rendendo quindi le offerte non
confrontabili, oltre a determinare incertezza sulla quantificazione dei ricavi fatturabili. In ipotesi, un
concorrente che assuma come costo della manodopera un importo di 16,45 euro/ora avrebbe una
quota assoggettabile a ribasso par a 4,1125 euro/ora, mentre un altro concorrente che preveda un
costo di 18 euro/ora, avrebbe un quota residua ribassabile di 4,5 euro/ora.
4. La fornitura dei contenitori per la raccolta interna dei rifiuti è a carico dell’appaltatore, come indicato
al punto 10.5 del Capitolato, o a carico dell’amministrazione Contraente, come indicato al punto 7
dello stesso Capitolato?
Risposta: 1. Si ritiene sufficiente quanto ampiamente riportato nel paragrafo 8 del Progetto tecnico.
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2. L’importo si riferisce al valore massimo stimato, comprensivo delle opzioni.
3. Si veda il paragrafo 17.3 del Disciplinare
4. La fornitura dei contenitori per la raccolta interna dei rifiuti è a carico dell’appaltatore, come
indicato al punto 10.5 del Capitolato Tecnico
30.QUESITO - 1403168
1. Facendo riferimento ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica, di cui al punto 17.1 del disciplinare di
gara, in relazione ai punti 1.3 e 1.4, si chiede conferma che l'indicazione relativa ai Consorzi sia da
intendersi relativa ai Consorzi ordinari, in quanto equiparati alle R.T.I., e non pertanto ai Consorzi di
cooperative di cui all’art. 45 c. 2 lett. b D.lvo 50/2016 e s.m.i.
2. In riferimento ai SUB CRITERI 2.1 Resa oraria offerta per l'esecuzione del servizio uffici aperti al
pubblico (Livello normale) e 2.2 Resa oraria offerta per l'esecuzione del servizio uffici tradizionali
(Livello ridotto), al fine di poter confrontare rese produttive espresse in mq/h, tra loro paragonabili ed
omogenee rispetto ai valori espressi dai diversi concorrenti, si chiede cortesemente a codesto spett.le
Ente di voler specificare:
a. Per gli uffici aperti al pubblico (livello normale) quali operazioni e frequenze (es. gg, 3s, 2s, S, a
richiesta, quindicinale, mensile, trimestrale, ecc.) debbano essere precisamente considerate nella
definizione della Resa Oraria, rispetto al documento di gara 16_Allegato A al Capitolato_Frequenze
livello normale;
b. Per gli uffici tradizionali (livello ridotto) quali operazioni e frequenze (es. gg, 3s, 2s, S, a richiesta,
trimestrale, annuale) debbano essere precisamente considerate nella definizione della Resa Oraria,
rispetto al documento di gara 17_Allegato B al Capitolato_Frequenze livello RIDOTTO;
Si precisa infine che tali indicazioni risultano fondamentali per poter attribuire correttamente ai vari
concorrenti i punteggi tecnici di cui ai sub criteri 2.1 e 2.2. (es. Il fornitore dovrà indicare la resa
uffici aperti al pubblico (livello normale) espressa in mq/h Il punteggio sarà attribuito moltiplicando
il punteggio massimo previsto per il quoziente risultato della seguente formula R(min)/R(a) dove:
R(min) è la resa più bassa tra quelle ricevute ed R(a) è la resa offerta dal concorrente. Max punti
10).
3. Inoltre, in relazione ai subcriteri di valutazione di cui all'art. 17.1 n. 2.1 e 2.2 del disciplinare di gara, Vi
chiediamo di concederci una congrua proroga dei termini per la presentazione delle offerte, onde
consentirci la predisposizione di una relazione accurata, che risponda in modo ottimale alle esigenze
di codesta spettabile Ente.
Risposta: 1. Si conferma
2.Si veda risposta al quesito n. 25
31.QUESITO - 1404928
procedendo con il caricamento della documentazione amministrativa tra i documenti si chiede di allegare
obbligatoriamente le "dichiarazioni integrative" nonché le dichiarazioni integrative 14.3".
si chiede di specificare la differenza tra i due tipi di dichiarazioni integrative da allegare.
Risposta: Le prime sono riferite alla Domanda di partecipazione del concorrente, le seconde sono riferite
ai sotto paragrafi del citato 14.3 che possono essere rese in una delle seguenti modalità:
- caricandole nella sezione dedicata relativa alla documentazione amministrativa
- come indicato nel disciplinare di gara, rese quali allegati della domanda di partecipazione
- rese quali sezioni interne della medesima domanda di partecipazione.
32.QUESITO - 1410368
1) Relativamente ai contenuti del documento
16_Allegato_A_al_Capitolato_Frequenze_livello_normale e del documento
17_Allegato_B_al_Capitolato_Frequenze_livello_ridotto si chiede:
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A. con riferimento a quanto indicato per le aree “Magazzini/Officine”, là dove il livello ridotto indica
un capitolato prestazionale per l’appunto “ridotto” rispetto al livello normale, se sia confermato
che molte prestazioni siano invece presenti nel livello ridotto mentre nel livello normale siano a
richiesta, come si evince dalla tabella sinottica di seguito riportata. Se così fosse non ci troveremmo
difronte ad una configurazione “ridotta”
N. G ARA SI M O G 7558 773 STA NDA
RD LOCA LI
id

31
32

33

Descrizione del Servizio
Detersione con iniezione/estrazione
dei pavimenti tessili
Detersione pareti divisorie a vetro e
sopraluci porte
Detersione superfici vetrose delle

ridotto

normale

Magazzini/officine Magazzini/officine
quindicinale

a richiesta

s

a richiesta

semestrale

a richiesta

s

a richiesta

a richiesta

a richiesta

mensile

a richiesta

quindicinale

a richiesta

finestre nella parte interna ed esterna,
e relativi infissi purché accessibili
dall'interno
Detersione punti luce e lampadari

34

non artistici (escluso smontaggio e
rimontaggio)
Detersione verticali lavabili (pareti

35

attrezzate, rivestimenti, pareti
ascensori ecc.)

36

Detersione tapparelle esterne e scuri
Detersione superfici vetrose esterne

37

delle finestre e delle vetrate continue
accessibili con ponteggi e/o auto scale

38
39

40

Smacchiatura dei pavimenti tessili
Spolveratura serramenti esterni
(inferriate, serrande)
Deceratura e inceratura dei pavimenti
trattati con cere tradizionali (pav.

a richiesta
quadrimestrale

a richiesta

annuale

a richiesta

annuale

a richiesta

a richiesta

a richiesta

Artistici
41

Decontaminazione in presenza di
sangue e materiale organico

42

Detersione tende alla veneziana

B. relativamente a quanto indicato per le aree “Archivi Morti” là dove il livello ridotto indica un
capitolato prestazionale per l’appunto “ridotto” rispetto al livello normale, se sia confermato che
molte prestazioni siano invece presenti nel livello ridotto mentre nel livello normale siano a
richiesta, come si evince dalla tabella sinottica di seguito riportata. Se così fosse non ci troveremmo
di fronte ad una configurazione “ridotta”
N. GARA SIM OG 7558 773 STANDA RD
LOCA LI
id
31
32

Descrizione del Servizio

ridotto
Archivi morti

Detersione con iniezione / estrazione dei
bimestrale
pavimenti tessili
Detersione pareti divisorie a vetro e
a richiesta
sopraluci porte

normale
Archivi morti

a richiesta
a richiesta
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33

34

35

Detersione superfici vetrose delle
finestre nella parte interna ed esterna, e
semestrale
relativi infissi purché accessibili
dall'interno
Detersione punti luce e lampadari
non artistici (escluso smontaggio e
trimestrale
rimontaggio )
Detersione verticali lavabili (pareti
attrezzate, rivestimenti, pareti ascensori a richiesta
ecc.)

36

Detersione tapparelle esterne e scuri

37

Detersione superfici vetrose esterne
delle finestre e delle vetrate
continue accessibili con ponteggi e/o
auto scale

38

Smacchiatura dei pavimenti tessili

39

Spolveratura serramenti esterni
(inferriate, serrande)

trimestrale

mensile

a richiesta

a richiesta

a richiesta
a richiesta

a richiesta

a richiesta
annuale

a richiesta

C. Relativamente alle aree esterne pavimentate, là dove il livello ridotto indica un capitolato
prestazionale per l’appunto “ridotto” rispetto al livello normale, se sia confermato che molte
prestazioni siano invece presenti nel livello ridotto mentre nel livello normale non siano
contemplate o siano a richiesta, come si evince dalla tabella sinottica di seguito riportata.
Si chiede, inoltre, se le prestazioni stesse non siano pertinenti alle aree esterne pavimentate.
N . GA R A SIM OG 7558 773 STA NDA RD
LOCA LI

id

31
32
33
34
35

Descrizione del Servizio
Detersione con iniezione/estrazione dei
pavimenti tessili
Detersione pareti divisorie a vetro e
sopraluci porte
Detersione superfici vetrose delle finestre
nella parte interna ed esterna, e relativi
infissi purché accessibili dall'interno
Detersione punti luce e lampadari non
artistici (escluso smontaggio e rimontaggio)
Detersione verticali lavabili (pareti
attrezzate, rivestimenti, pareti ascenso ri
ecc.)

36

Detersione tapparelle esterne e scuri

37

Detersione superfici vetrose esterne delle
finestre e delle vetrate continue accessibili
co n ponteggi e/o auto scale

38

Smacchiatura dei pavimenti tessili

39
40
41

ridotto

Aree esterne
pavimentate

normal e

Aree esterne
pavimentate

quindicinale
s
mensile
s
mensile
mensile
quindicinale

a richiesta

Spolveratura serramenti esterni (inferriate,
serrande)
Deceratura e inceratura dei pavimenti
trattati con cere tradizionali (pav. Artistici

semestrale

a richiesta

Decontaminazio ne in presenza di sangue e

semestrale

a richiesta
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materiale organico
42

43

Detersione tende alla veneziana
Pulizia a umido di tende a lamelle,
tende alla veneziana e altri oscuranti
Ripristino, manutenzione dei pavimenti
trattati con cere tradizionali (pavimenti
artistici)

a richiesta

a richiesta

2) Relativamente al punto 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed in particolare ai punti 2.1 e
2.2, si chiede di chiarire se le rese da indicare debbano essere riferite sia per il punto 2.1 sia per il
punto 2.2 su base 5 giorni a settimana.
Infatti essendo la resa la risultante del rapporto dei mq fratto il monte ore di intervento, bisogna che
sia chiaro quale sia il monte ore di intervento.
Quindi se per effettuare tutte le prestazioni previste dal capitolato prestazionale secondo le varie
frequenze di intervento (giornaliere, trisettimanali, settimanali, mensili ,semestrali ecc.) occorrono ad
esempio 1000 ore anno si chiede se sia giusta l’interpretazione che per calcolare il monte ore di
intervento bisogna dividere le 1000 ore anno per le 52 settimane ottenendo il monte ore settimanale
e dividere per 5 giorni a settimana per ottenere il monte ore ad intervento.
Risposta: 1. Si confermano le interpretazioni A, b, c.
2. Come riportato a pag. 41 del Disciplinare, il concorrente deve indicare, sia per il livello
normale sia per il livello ridotto, la resa oraria offerta espressa in metri quadri puliti per
ciascuna ora di servizio, determinati secondo l’organizzazione e le metodologie adottate.
33.QUESITO - 1411439
la presente per richiedere - nel massimo spirito collaborativo - cortese verifica degli importi indicati all'art.
4.2 del disciplinare di gara del momento che sono da considerarsi valori di riferimento per la formulazione
dell'offerta, l'indicazione di costi aziendali per la sicurezza e per la manodopera. (FAQ 27).
La tabella a pag. 10 del disciplinare indica che si tratta di importo relativo a 36 mesi + art. 106 c.11
(proroga) + art. 106 c.12 (aumento di un quinto).
La risposta alla FAQ 14 chiarisce che l'importo ricomprende tanto i 36 mesi e che i 6 mesi di proroga
indicati al paragrafo 106 comma 11. Specificando che Il Soggetto Aggregatore esercita, eventualmente,
l'opzione di cui all'art. 106 comma 12 calcolata sul valore della Convenzione pari a 36 mesi.
Tuttavia la tabella a pag. 8 della relazione tecnica riporta diversamente da quanto indicato nella FAQ
14 una colonna Variazione ex art. 106 c.12 del Codice e non relativa all'art. 106 c.11 ed un importo che
non pare in linea con le indicazioni né del art.106 c.12 un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto né dell'art. 106 c.11.
Per maggior chiarezza si riporta l'esempio relativo al lotto 1:
IMPORTO PER 36 MESI: 7.955.356,49 (pag. 7 disciplinare)
ONERI SICUREZZA: 40.913,26 (pag. 9 disciplinare)
IMPORTO ex art. 106 c.11 (proroga 6 mesi): 7.955.356,49/36*6= 1.325.892,75
IMPORTO ex art. 106 c.12 (aumento di un quinto): 7.955.356,49/5= 1.591.071,30
IMPORTO INDICATO IN TABELLA: 1.363.775,40
Importo a base di gara del lotto 1 riportato sul portale: 6.818.876,99
Si chiede pertanto:
1) di chiarire come è stato determinato l'importo indicato nella colonna Variazione ex art.107 c.12 del
Codice riportato nella tabella pag. 8 della Relazione tecnica;
2) di chiarire come è stato determinato il valore importo massimo stimato indicato a pag. 10 del
disciplinare e di verificarne il valore relativo a tutti i lotti in conformità alle indicazioni ex art. 35 c.4 del
codice.
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3) di provvedere alle eventuali rettifiche del caso (ad esempio valori riportati sul portale?)
Risposta: Si conferma quanto riportato nel quesito n. 14.
34.QUESITO - 1412884
Nell'allegato 10 vengono riportati i listini delle attività di pulizia continuativa - Livello normale e livello
ridotto che riportano i seguenti prezzi al mq/mese IVA esclusa:
UFFICI APERTI AL PUBBLICO , FRONT OFFICE = 2,0047
UFFICI TRADIZIONALI
= 1,0559
Nel disciplinare di gara a pag. 50, viene richiesta la resa oraria offerta per:
Al punto 2.1.
Resa oraria offerta per l'esecuzione del servizio uffici aperti al pubblico (livello normale) 10 punti
Al punto 2.2
Resa oraria offerta per l'esecuzione del servizio uffici tradizionali (livello ridotto) 10 punti
Inoltre viene descritta la modalità di assegnazione del punteggio :..il punteggio sarà attribuito
moltiplicando il punteggio massimo previsto per il quoziente risultato della seguente formula R(min) /R
(a) dove:
R(min) : è la resa piu bassa tra quelle ricevute
R(a) : è la resa offerta dal concorrente.
Tenuto conto che la Resa (Produttività espressa per pulire 1 mq di superficie) è calcolata secondo la
seguente formula :
R = (Costo orario x frequenza) / Costo a metro quadro/mese
Nel nostro caso:
R = (15,97 costo orario della manodopera II LIV TABELLA MINISTERIALE costo più basso utilizzabile x 5
gg alla settimana - frequenza uffici aperti al pubblico) / Euro 2,0047 importo a base d'asta mq/mese
Si ottiene:
R = (15,97 x 5 x 52/12) / 2,0047 = 172,6 mq/ora
La stessa operazione applicata agli uffici tradizionali (che hanno una frequenza pari a 3 gg/settimana ed
un importo a base d'asta pari a 1,0559) evidenzia una resa di 196,619 mq ora.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, e tenuto conto che il costo a mq/mese può essere esclusivamente
ribassato, aumentando proporzionalmente la resa, chiediamo se il dato sopra evidenziato debba
rappresentare la resa minima invalicabile (ribasso pari a zero) in quanto un miglioramento della resa sopra
evidenziata porterebbe ad un aumento del prezzo a mq/mese indicato nei documenti di gara.
Risposta: Si conferma quanto prescritto nella Documentazione di gara ed in particolare, sulla base di
quanto previsto a pag. 41 del Disciplinare, il concorrente deve indicare, sia per il livello normale
sia per il livello ridotto, la resa oraria offerta espressa in metri quadri puliti per ciascuna ora di
servizio, determinati secondo l’organizzazione e le metodologie adottate.
35.QUESITO -1417547
1.In riferimento al requisito di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, siamo a chiedere cosa si intenda
con la frase: Si precisa che per importo eseguito si intende l’importo relativo all’attività/prestazione
effettuata nel periodo di riferimento e non l’importo relativo al fatturato specifico. Corretto interpretare
che l’importo considerato per il servizio analogo dovrà essere tratto dalla/e attestazione/i di buon esito
per il triennio 2016-2017-2018 rilasciate dagli Enti e non dalla voce di fatturato specifico da Bilancio?
2.Segnaliamo, in merito al format Modello per dichiarazioni ulteriori, che vi sono alcuni punti del
Disciplinare non citati correttamente:
-A pag. 2, parte A. Dichiarazioni integrative, è citato il punto 15.3.1 del Disciplinare di gara, mentre il
riferimento corretto sarebbe al punto 14.3.1;
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2.1-A pag. 3 vi è un riferimento alla presa visione dei luoghi: Dichiara di aver preso visione dei luoghi (oltre
ad allegare la relativa attestazione rilasciata dalla stazione appaltante ove prevista); In base al chiarimento
n. 1 del 10.10.2019, il sopralluogo obbligatorio da parte degli Operatori Economici è da considerarsi un
refuso, pertanto si chiede conferma che sia possibile barrare la dicitura di cui sopra;
2.2-A pag. 3 vi è un riferimento al Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante. Si chiede
conferma che sia corretto indicare: dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento adottato dalla stazione appaltante con il Decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62 reperibile all’indirizzo internet
http://suam.regione.marche.it/Portals/0/DPR_16_aprile_2013_n62.pdf.
2.3-A pag. 3, si chiede cosa vada indicato all’interno della dichiarazione di accettazione del patto di
integrità (accetta il patto di integrità. Legge regionale n. del, delibera n. del. Allegato alla documentazione
di gara)
2.4-A pag. 4, part B. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, si fa riferimento al
punto 14.4.3 del Disciplinare, mentre il punto corretto sarebbe il 14.3.3, così come nella riga sottostante,
viene citato il punto 15.3.3, mentre quello corretto sarebbe sempre il 14.3.3. Inoltre, alla stessa pagina,
c’è un rimando al punto 15.1 del Disciplinare, mentre sarebbe corretto rimandare al punto 14.1.
Chiediamo pertanto la possibilità di modificare autonomamente il modello con i riferimenti corretti, come
riportati pocanzi, al Disciplinare di gara.
2.5-Si chiede conferma nel fatto che, all’interno del Portale Appalti della Stazione Unica Appaltante, Busta
amministrativa, al punto Dichiarazioni integrative, siano da inserire le dichiarazioni di cui ai punti 14.2.1 e
14.2.2 del Disciplinare di gara.
2.6-Si chiede conferma del fatto che vadano pagate tante marche da bollo da 16,00 quante sono le offerte
economiche presentate (ad es. se vengono presentate le offerte per 3 lotti, vadano pagate 3 marche da
bollo da 16,00)
Risposta: 1.si conferma
2.1 si conferma
2.2 si conferma
2.3 il patto di integrità va prodotto sottoscritto per accettazione e conferma come indicato al
punto 2.1.25 del disciplinare di gara
2.4 si conferma
2.5 si rimanda alla risposta al quesito n.31
2.6 si conferma e si rimanda alla risposta al quesito n.26
36.QUESITO - 1421432
Quesito 1)
Al paragrafo 14.3.1 del Disciplinare tra le dichiarazioni da rendere attraverso il Modello 8, è richiesta la
seguente:
3. b) ..."di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i
prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, che possono avere influito o influire ...."
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Nel Modello 8 Dichiarazioni integrative non compare la frase "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati
dall'ANAC "; si chiede gentile conferma che trattasi di refuso del Disciplinare e che tale dicitura non sia
pertanto da inserire nel Modello 8.
Quesito 2)
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede conferma che la presenza di Farmacie comunali
nell'elenco degli standard oggetto di gara sia un refuso in quanto non è presente all'interno del Listino
attività di pulizia continuativa Livello Normale e Ridotto un prezzo euro/mq mese relativamente al
suddetto standard. In caso contrario si chiede di integrare il Listino attività di pulizia continuativa Livello
Normale e Ridotto con lo standard mancante.
Risposta: 1) si tratta di un refuso, pertanto non occorre integrare il modello n. 8 “dichiarazioni integrative”
con l’inciso riportato al paragrafo 14.3.1
2) le farmacie sono menzionate nella prima riga del listino attività di pulizia continuativa livello
normale e ridotto, insieme agli uffici aperti al pubblico, front office
37.QUESITO - 1422104
con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, siamo a chiedere gentile conferma che, in caso
di RTI di tipo verticale, la mandante deputata al servizio di piantagione e manutenzione di zone verdi
(giardinaggio), ai fini della corretta qualificazione, possa essere in possesso unicamente del requisito di
cui all'art. 7.1. Lettera b) del Disciplinare di Gara per le imprese che svolgono servizi di giardinaggio,
iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi.
Risposta: si conferma
38.QUESITO - 1422321
1.Con la presente siamo a segnalare che, all’interno del format Domanda di partecipazione, è assente
l’opzione di partecipazione in RTI costituendo. Al punto 4, pag. 2 del suddetto modello, si può esprimere
la modalità di partecipazione come Soggetto di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs.
50/2016: Raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), e c),
i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
L’art. 45, comma 3, prevede che tale mandato si possa conferire anche dopo l’aggiudicazione (RTI
costituendo). Siamo a chiedere conferma, pertanto, che sia possibile barrare la parte seguente all’interno
del modello: prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti, segnalando allo stesso tempo la volontà di partecipare in RTI costituendo a pag.
3 del modello stesso.
2.Siamo inoltre a chiedere conferma che, a pag. 1 della Domanda di partecipazione, alla frase come si
rileva dal seguente atto sia da esprimere il riferimento alla Visura camerale.
3.Facciamo seguito ai quesiti n° 1323443, 1394700, 1403168, 1404928, 1412884 e relative risposte
dell’ente circa la valutazione dei criteri 2.1 e 2.2 della relazione tecnica.
Vogliamo evidenziare il seguente aspetto:
La resa mq/h richiesta per Uffici aperti al pubblico e per Uffici tradizionali rappresenta la media delle rese
necessarie ad effettuare le attività di pulizia all’interno di diverse sottotipologie di aree (uffici, servizi
igienici, corridoi, aree tecniche, scale, atrii ecc..), che hanno incidenze diverse da struttura a struttura e
che subiscono variazioni, anche significative, rispetto all’ingombro, alle tipologie di superficie ed alla
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frequenza di utilizzo, dati non evidenti nella documentazione di gara. La resa media diventerebbe
significativa solo rispetto ad una situazione standard da Voi prospettata (es. uno stabile di uffici aperti al
pubblico con 1000mq ad uso ufficio, 100 mq di bagni, 500 di mq corridoi ecc.) e permetterebbe a tutti i
concorrenti di confrontarsi su un dato omogeneo.
Chiediamo pertanto che venga rivista l’assegnazione dei punteggi per tali parametri, prospettando per
entrambi una situazione tipo da prendere a riferimento e che vengano differiti i termini di presentazione
dell’offerta attraverso una congrua proroga della scadenza.
Risposta: 1.La domanda di partecipazione è completa per ogni opzione di partecipazione.
2.Si conferma
3.Si rimanda alle risposta contenute ai quesiti n.10, 25, 32 e 34 e, in ogni caso, si ribadisce che
i criteri premianti citati intendono valorizzare l’organizzazione complessiva del concorrente,
e non quella attuata su una specifica tipologia di area/immobile.
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