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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI 

INTEGRATI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, RECEPTION E FACCHINAGGIO, 

MANUTENZIONE PARCHI E AREE A VERDE, DISINFESTAZIONE, RACCOLTA E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PER STRUTTURE ADIBITE A UFFICI, CENTRI 

SANITARI - AMBULATORI E CENTRI DI RIABILITAZIONE - OFFICINE PROTESICHE E 

CENTRI DI RICERCA DELL’INAIL 

 

CHIARIMENTI – PRIMA PARTE 

In ottemperanza al punto 2.2 del Disciplinare di gara, si pubblica in forma anonima una 

prima parte di risposte fornite alle richieste di chiarimenti inoltrate dagli operatori 

economici. 

 
N. 1 Domanda 
In merito al punto 7.1 Requisiti di idoneità e precisamente al punto b), in carenza di 

tale requisito, Vi chiedo se debba essere indicato già in sede di gara l’operatore 
economico al quale subappaltare il servizio per il quale il requisito è richiesto o se sia 

sufficiente manifestare la volontà di subappaltare il servizio stesso. 
N. 1 Risposta 
In caso di carenza del requisito in argomento in capo al concorrente, al fine della 

partecipazione, è sufficiente dichiarare la volontà di subappaltare l’esecuzione delle 
prestazioni suddette a soggetto idoneo, in possesso dei necessari requisiti. In tale fase 

non è richiesto di indicare il subappaltatore.  
 

N. 2 Domanda 
Si conferma che per "servizi di pulizia e igiene ambientale" si possano intendere 

genericamente servizi di pulizia civile svolti presso ad esempio, Uffici comunali, Regioni, 
Università, Scuole, Enti culturali ecc.? 

N. 2 Risposta 
Si conferma. 

 

N. 3 Domanda 
Si conferma che in caso di impresa di pulizie in possesso dei requisiti di cui al punto 7.1 

a) ma non in possesso dei requisiti del punto 7.1 a1) quest'ultimo requisito possa essere 
soddisfatto dichiarando la volontà di subappaltare a soggetto in possesso dei necessari 
requisiti? 

N. 3 Risposta 
Si conferma. Si preda anche visione della risposta n. 1. 

 
N. 4 Domanda 

In riferimento al requisito di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara si chiede di 

confermare che il "quadriennio " precedente la data di pubblicazione sia da intendersi 

dicembre 2015 - dicembre 2019. 
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N. 4 Risposta 
Il periodo da considerare è quello di quattro anni solari antecedenti alla data di 
pubblicazione della procedura: 12 dicembre 2015 – 12 dicembre 2019. 

 
N. 5 Domanda 

In riferimento al requisito di cui al punto 7.3 del disciplinare si chiede di confermare che 
il 50% dell'importo annuale si possa raggiungere con più contratti che abbiano una 
durata non inferiore a due anni nel quadriennio di riferimento e le cui somme degli 

importi medi annui siano complessivamente superiori, appunto, al 50% dell'importo 
annuale IVA esclusa. 

N. 5 Risposta 
Si conferma. 
 

N. 6 Domanda 

1) L’importo rispetto al quale computare i requisiti di capacità economica e finanziaria 
e tecnica e professionale è esclusivamente riferito all'importo a base d'asta 

quadriennale, o se allo stesso debba essere aggiunta l'incidenza dei costi per rischi da 
interferenza sempre relati al quadriennio di riferimento? 
 

2) L'espressa previsione di cui al punto 7.2 lett. a) del Disciplinare di gara, per imprese 
esercitanti la propria attività da meno di tre anni ("Ove le informazioni sui fatturati non 

siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i 
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività") è estendibile anche 
al requisito 7.3 lett. a? 

Se affermativo, nel caso di attività con avvio da un numero di anni pari a due, il requisito 
relativo al quadriennio andrà ridimensionato al biennio utile; 

 
3) In relazione sempre alla richiesta di cui al punto 7.3 lett. a), si chiede se per 
"quadriennio antecedente la data di pubblicazione del bando", sia da intendersi la 

finestra temporale 2015/2016/2017/2018, ovvero l'arco temporale antecedente il 
05.12.2019, e della durata di quattro anni solari. 

N. 6 Risposta 
1) L’importo rispetto al quale computare i requisiti di capacità economica e finanziaria 
e tecnica e professionale è riferito all'importo a base d'asta quadriennale; 

 
2) No. Non è estendibile. Nell’esempio proposto di attività avviata da un numero di anni 

pari a due, per dimostrare il possesso del requisito 7.3 lett. a) il concorrente dovrà aver 
eseguito nell’arco temporale di quattro anni antecedente alla pubblicazione del bando, 
uno o più contratti di pulizia e igiene ambientale di importo medio annuo complessivo 

non inferiore al 50% dell’importo annuale IVA esclusa, relativo al lotto cui si partecipa, 
stimato per la prestazione principale di durata non inferiore a due anni. 

 
3)  Il periodo da considerare è quello di quattro anni solari antecedenti alla data di 
pubblicazione della procedura: 12 dicembre 2015 – 12 dicembre 2019. 
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N. 7 Domanda 
Alla luce dell'esiguo importo relativo allo smaltimento dei rifiuti speciali, tale prestazione 
possa essere eseguita con il ricorso all'istituto del subaffidamento. In caso di risposta 

affermativa, si chiede di indicare la documentazione che l'operatore economico deve 
produrre in sede di partecipazione alla procedura 

N. 7 Risposta 
No. Non sussistono i presupposti per la qualificazione della prestazione in argomento 
quale sub affidamento. La prestazione di cui si tratta può, invece, essere subappaltata 

alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 105. 
In caso di carenza dei requisiti per l’esecuzione della prestazione in capo al concorrente, 

questi, al fine della partecipazione, deve dichiarare la volontà di subappaltarla a 

soggetto idoneo, in possesso dei necessari requisiti. In tale fase non è richiesto di 

indicare il subappaltatore.  

 
N. 8 Domanda 

1) nel Disciplinare a pag. 57 viene citato l'allegato 1/F, per la compilazione e 
sottoscrizione dell'offerta tecnica tabellare. Si chiede gentilmente dove poter reperire 
tale documento, in quanto non lo troviamo tra i documenti di gara. 

N. 8 Risposta 
1) Il riferimento all’allegato 1/F è un mero refuso. L’offerta tecnica tabellare deve essere 

compilata con le modalità indicate all’articolo 16-CONTENUTO DELLA BUSTA 
INFORMATICA “B - OFFERTA TECNICA” del disciplinare di gara. 
 

N. 9 Domanda 
In riferimento alla presentazione delle offerte e a quanto indicato nell’art 13 del 

disciplinare di gara, è ammessa la partecipazione del concorrente X a più lotti, ad 
esempio: X come concorrente singola LOTTO 1; X in RTI XY LOTTO 2; X in RTI XW 
LOTTO 3; X in RTI XJ LOTTO 4 ecc 

N. 9 Risposta 
Non è ammessa. Il bando di gara prevede il limite di partecipazione e di aggiudicazione 

a un unico lotto per ciascun operatore economico. Ove fosse consentito al singolo 
operatore economico di partecipare a più lotti in diversa composizione detto limite 
sarebbe eluso. 

 
N. 10 Domanda 

In riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, si richiedono i 
codici CER e i quantitativi annui delle differenti tipologie di rifiuti da smaltire 
N. 10 Risposta 

I quantitativi e i codici Cer delle differenti tipologie di rifiuti sono descritti nella 
documentazione di gara all’allegato 2/A al capitolato d’oneri. 

 
N. 11 Domanda 

1) La tabella di cui all’art. 2.1 Descrizione in base al tipo di prestazione del Capitolato 
d’Oneri riporta il numero degli immobili afferenti a ciascun lotto. Confrontando il numero 
degli immobili con quelli dettagliati nei documenti “Allegati 2/A – Schede tecniche delle 

consistenze per i servizi di pulizia e igiene ambientale, Disinfestazione, manutenzione 
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del verde e smaltimento rifiuti speciali” si evidenzia una incongruenza per i lotti 1 
Piemonte, 3 Abruzzo, 4 Roma e provincia, 5 Sardegna. Si chiede di chiarire se trattasi 
di refuso e se, conseguentemente sono da considerarsi le indicazioni contenute negli 

allegati relativi ai lotti indicati; 
 

2)Nei documenti “Allegati 2/A – Schede tecniche delle consistenze per i servizi di pulizia 
e igiene ambientale, Disinfestazione, manutenzione del verde e smaltimento rifiuti 
speciali” del Lotto 2 Molise per la sede di Isernia via Piemonte, 1 sono elencate 8 

tipologia di area omogenea. In considerazione del fatto che nell’ ”Allegato 2C Elenco 
prezzi servizi di pulizia e igiene ambientale disinfestazione e verde” sono indicati i prezzi 

relativi a 7 tipologie di area omogenea si chiede di indicare il prezzo a base d’asta del 
Servizio di pulizia – attività ordinaria – area tipo 7 – ambulatori riportata nel suddetto 
documento; 

 
3) Nel documento “Allegati 2/A – Schede tecniche delle consistenze per i servizi di pulizia 

e igiene ambientale, Disinfestazione, manutenzione del verde e smaltimento rifiuti 
speciali” del Lotto 3 Abruzzo per 6 sedi sulle 7 riportate sono elencate 8 tipologie di area 
omogenea. In considerazione del fatto che nell’Allegato “2C Elenco prezzi servizi di 

pulizia e igiene ambientale disinfestazione e verde” sono indicati i prezzi relativi a 7 
tipologie di area omogenea si chiede di indicare il prezzo a base d’asta del Servizio di 

pulizia – attività ordinaria – area tipo 7 – ambulatori riportata nel suddetto documento; 
 
4) Come indicato all’art. 6.1.1 – descrizione delle attività ordinarie del Capitolato d’Oneri 

nel documento “Allegato 2/A – Schede tecniche delle consistenze per i servizi di pulizia 
e igiene ambientale, Disinfestazione, manutenzione del verde e smaltimento rifiuti 

speciali” del Lotto 6 Vigorso di Budrio sono riportate le consistenze delle superfici 
suddivise in 8 tipologie di area omogenea. In considerazione del fatto che nell’ ”Allegato 
2C Elenco prezzi servizi di pulizia e igiene ambientale disinfestazione e verde” sono 

indicati i prezzi relativi a 7 tipologie di area omogenea si chiede di indicare il prezzo a 
base d’asta del “Servizio di pulizia – attività ordinaria – area tipo 4 – aree sanitarie” 

riportata nel suddetto documento; 
 

5) In riferimento allo “Art. 11.1.1 – Modalità determinazione canone” del Capitolato 
d’Oneri si chiede di indicare il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (Ccnl) di 
riferimento al fine di determinare il costo del lavoro per i servizi a canone “Ausiliariato” 

e “Presidio di pulizia”; 
 

6) In relazione allo “Art. 3.2 Suddivisione in lotti e importo stimato dell’appalto” si chiede 
di indicare l’attribuzione dei valori a base di gara per il servizio di Ausiliariato descritto 
allo “Art. 6.5 – del Servizio di Ausiliariato” seconda la suddivisione dei codici CPV 

indicati. Ciò in ragione del fatto che, nei casi in cui sono indicati due importi distinti “CPV 
63100000-0 - Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini” e “CPV 

79992000-4 Servizi di accoglienza”, il valore indicato non appare commisurato al monte 
ore richiesto dal Capitolato d’Oneri. 
N. 11 Risposta 

1) Si tratta di un refuso. Si invita a prendere visione dell’Avviso n. 1; 
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2) Si invita a prendere visione dell’Avviso n. 1; 
 
3) Si invita a prendere visione dell’Avviso n. 1; 

 
4) Si chiarisce che il prezzo il prezzo a base d’asta del “Servizio di pulizia – attività 

ordinaria – area tipo 4 – aree sanitarie” di cui il documento “Allegati 2/A – Schede 

tecniche delle consistenze per i servizi di pulizia e igiene ambientale, Disinfestazione, 

manutenzione del verde e smaltimento rifiuti speciali” del lotto 6 Vigorso di Budrio è 

quello indicato per l’ ”Area tipo 3 Ambulatori, infermerie, servizi igienici” di cui 

all’Allegato 2 elenco prezzi servizi di pulizia e igiene ambientale disinfestazione e verde, 

ovvero € 4,752 mq/mese; 

 

5) Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro utilizzato dalla Stazione appaltante quale 

riferimento per il computo dell’importo stimato dell’appalto è il Ccnl Multiservizi; 

 

6) Il valore di cui tener conto è il valore complessivo attribuito al servizio di ausiliariato, 
anche ove siano indicati due valori distinti per diversi CPV.  
 

N. 12 Domanda 

Per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 del 

disciplinare di gara, è possibile sommare gli importi medi annui di più contratti, aventi 

durata almeno biennale, al fine di raggiungere il valore del 50% dell'importo del lotto a 

cui si vuole partecipare? 

N. 12 Risposta 
Si conferma. 

 
N. 13 Domanda 
1)In relazione a quanto previsto dall’art. 4 Ccnl multiservizi, qual è il numero attuale 

degli addetti, il loro monte ore settimanale, il corrispondente inquadramento ed 
eventuali condizioni particolari; 

 
2) In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i. si chiede di conoscere il nominativo 
dell’attuale fornitore del servizio, gli attuali prezzi di gestione del servizio oggetto di 

gara nonché copia della precedente delibera di aggiudicazione del servizio oggetto di 
appalto; 

 
3)E’ previsto un monte ore minimo da attribuire al personale?  Tale condizione è motivo 
di esclusione dalla gara? 

 
4)E’ prevista la fornitura del materiale igienico sanitario da parte della ditta 

aggiudicataria?  
 

5)In caso affermativo di che tipo di materiale si tratta (es. carta ripiegata, maxi o mini 
jumbo)? 
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6)Qual è il termine ultimo, se previsto, per effettuare il sopralluogo? 
 
7) Si chiede la disponibilità delle planimetrie dei locali oggetto di gara; 

 
8)Sono previste specifiche regole per la stesura del progetto tecnico (es. numero max 

di pagine, carattere, dimensione carattere..)? 
 
9) Quali sono i costi generali, compresi i costi per la sicurezza le eventuali spese di 

pubblicazione a carico dell’aggiudicataria nonché ogni altro elemento ritenuto utile al 
fine di formulare l’offerta? 

 
10) Qual è l’ammontare delle spese contrattuali che si dovranno sostenere in caso di 
aggiudicazione (marche da bollo ecc…)? 

N. 13 Risposta 
1)I dati richiesti e necessari alle operazioni relative al cambio di appalto sono descritti 

nell’allegato 2/B al Capitolato d'Oneri –Tabella riepilogativa del personale impiegato 
nell'appalto. Si invita a prendere visione, inoltre, dell’Avviso n.3; 
 

2) La stazione appaltante ha pubblicato tutti i documenti necessari alla partecipazione 

alla gara e alla formulazione dell’offerta. I dati come richiesti non assumono alcun rilievo 
a tal fine; 

 
3)Premesso che il quesito non ha una formulazione chiara, nei documenti di gara sono 
riportati gli orari e/o le modalità di espletamento dei servizi. Non è richiesto all’offerente 

di esplicitare in sede di gara come intenda ripartire le ore di servizio fra il personale 
dedicato. Il cambio di appalto, che attiene alla fase successiva all’aggiudicazione è 

disciplinato all’articolo 17 del Capitolato d’oneri; 
 
4) Si è prevista all’articolo 6.1.1 del capitolato d’oneri: “È a carico del Fornitore e 

remunerata con il canone, la fornitura e il reintegro del materiale igienico-sanitario 
(sapone liquido, carta igienica, salviette asciugamani ecc.) dei servizi igienici, 

assicurando la loro piena e continuativa funzionalità ed efficienza”;  
 
5)La tipologia da fornire da fornire è un elemento di dettaglio che sarà concordato al 

momento della redazione del POA, fermo restando quanto previsto all’articolo 6.1.5 – 
Criteri ambientali minimi del Capitolato d’oneri; 

 
6) Non è previsto un termine ultimo per l’esecuzione del sopralluogo, che ha carattere 

facoltativo; 

7) Nella documentazione di gara sono indicate le consistenze in mq degli immobili 

destinatari dei servizi oggetto di gara. L’operatore economico interessato a partecipare 

ha inoltre la facoltà di eseguire il sopralluogo degli immobili medesimi; 

 

8)L’articolo 16-CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA “B - OFFERTA TECNICA” del 

Disciplinare di gara, stabilisce le modalità di presentazione dell’offerta tecnica; 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Chiarimenti – Prima parte 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, reception 

e facchinaggio, manutenzione parchi e aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per 

strutture adibite a uffici, centri sanitari - ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca 

dell’Inail 

 
Pagina 7 

 

  

La Relazione tecnica di cui al punto 1) del predetto articolo deve essere redatta 
attenendosi alle prescrizioni contenute nell’Allegato 1/E – “Schema di relazione tecnica”;  
  

9) Tutti i valori dei quali si chiede l’indicazione sono riportati nei documenti di gara; 
 

10) Le spese contrattuali poste a carico dell’aggiudicatario sono desumibili dalla 
documentazione di gara. Sono in particolare a carico dell’aggiudicatario, l’imposta di 
bollo, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento relative al lotto al quale si partecipa e le spese per la 
costituzione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa per responsabilità 

civile, oltre alle altre spese previste dalla normativa vigente. 
 
N. 14 Domanda 

Al punto 7.1 let b, si richiede l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e nel caso in cui il 
fornitore sia privo della predetta iscrizione, si esplicita che lo stesso dovrà subappaltare, 

nei limiti consentiti dalla documentazione di gara e dall' art 105 del d.lgs n. 50/2016, le 
attività ad operatori economici che siano in possesso di tali iscrizioni. 
Considerato che l'importo relativo alla raccolta e smaltimento rifiuti speciali è inferiore 

al 2% dell'importo a base d’asta, si chiede conferma che in fase di esecuzione possa 
trovare applicazione l’istituto del sub affidamento fermo restando ovviamente quanto 

disposto da codesta Stazione Appaltante in merito alle iscrizioni e autorizzazioni previste 
per l’esecuzione del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti. 
N. 14 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta n. 7. 
 

N. 15 Domanda 
1) Relativamente al requisito di cui al punto 7.1.b) "iscrizione all'Albo Nazionale Gestori 
Ambientali per le categorie 4 e 5", considerato che l'importo della prestazione 

secondaria "raccolta e smaltimento rifiuti speciali" è al di sotto del 2% dell'importo 
complessivo a base d'asta, si chiede se in alternativa al possesso del suddetto requisito 

è ammissibile dichiarare il sub-affidamento di tale prestazione secondaria; 
 

2) Relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3.a), 
si chiede conferma che il fatturato richiesto è relativo esclusivamente alla prestazione 
principale, ovvero "pulizia e igiene ambientale" e non alle altre prestazioni secondarie 

in appalto. 
N. 15 Risposta 

1)  Si invita a prendere visione della risposta n. 7; 
 
2) Si conferma. All’articolo 7.3. a) è previsto quale requisito di partecipazione                             

l’ “Esecuzione nel quadriennio precedente la data di pubblicazione del bando, di uno o 
più contratti di pulizia e igiene ambientale di importo medio annuo complessivo non 

inferiore al 50% dell’importo annuale IVA esclusa, relativo al lotto cui si partecipa, 
stimato per la prestazione principale; il/i contratti eseguiti dovranno avere durata non 
inferiore a due anni”. 

 
N. 16 Domanda 
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Si chiede di chiarire meglio: lotto 3 Abruzzo, Allegato 2c. e Allegato 2a.  Nell'elenco 
prezzi pulizie unitarie allegato 2c, le aree complessive sono 7 con area tipo 7 
autorimessa, invece nell'allegato 2a consistenze le aree indicate sono 8, con inserimento 

di ambulatori area tipo 7, e scorrimento area autorimessa al tipo 8. Moltiplicando i prezzi 
unitari per le varie aree di riferimento, l'importo 12 mesi indicato Tabella 2 importo 

stimato servizi a canone non corrisponde 
N. 16 Risposta 
Si invita a prendere visione dell’Avviso n.1. 

 
N. 17 Domanda 

1) In base al dettaglio presente nell’art. 2.1 del capitolato d’oneri “Descrizione in base 
al tipo di prestazioni”, il numero di immobili presenti nei singoli lotti non è conforme con 
quanto riportato negli allegati 2 A; quindi, al fine di eseguire un’accurata analisi 

quantitativa/economica per ciascun lotto si chiede di fornire l’attribuzione corretta del 
numero di immobili ai lotti e conseguentemente si chiede di fornire l’attribuzione 

corretta delle unità/addetti con le relative ore settimanali. 
N. 17 Risposta 
Si invita a prendere visione dell’Avviso n.1. 

 
N. 18 Domanda 

E’ possibile partecipare come operatore economico singolo per il Lotto 1 -Piemonte per 
eseguire la prestazione secondaria Disinfestazione 90920000-9, o dobbiamo partecipare 
es. in Rti con altri operatore che eseguano le altre attività oggetto dell'appalto? 

N. 18 Risposta 
Nell’ipotesi prospettata non è possibile partecipare come operatore singolo. Per le 

modalità di partecipazione in Rti si richiama quanto previsto all’articolo 7.4 del 
disciplinare di gara. 
 

N. 19 Domanda 
Si chiedono chiarimenti in merito al numero degli immobili del lotto 3 Abruzzo, nella 

fattispecie nell'All. 2 pag. 5, vengono indicati 18 immobili, mentre nell'allegato 2 A e 2 
A bis ne vengono indicati 7 

N. 19 Risposta 
Si invita a prendere visione dell’Avviso n.1. 
 

N. 20 Domanda 
1) Si chiede di specificare se l'ammontare delle spese di pubblicazione previsto pari a 

15.000 euro di cui all'art. 24 di pagina 65 del disciplinare di gara è riferito 
complessivamente a tutti i lotti oppure al singolo lotto (in caso sia complessivo, 
specificare quello riferito al singolo lotto di partecipazione); 

  
2) Si chiede di confermare che l'indicazione di cui all'art. 2.3 del Capitolato d'Oneri in 

merito al DM 18 ottobre 2016 è un refuso in quanto tale DM fa riferimento alla gestione 
di appalti verdi in ambito sanitario e non civile (in questo caso il DM è quello del 24 
maggio 2012). 

N. 20 Risposta 
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1) Si specifica che l'ammontare delle spese di pubblicazione previsto pari a 15.000 euro 
di cui all'art. 24 di pagina 65 del disciplinare di gara è riferito complessivamente a tutti 
i lotti; 

 
2) Il dm 18 ottobre 2016 è richiamato, in quanto e ove applicabile, per i servizi da 

svolgersi nelle aree sanitarie.  
 
N. 21 Domanda 

1) Si chiede di confermare che sarà l'aggiudicatario a fornire le relative schede tecniche 
di tutti i macchinari e attrezzature oltre che le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti 

previsti per l'appalto;  
 
2) Si chiede di indicare le ore, le fasce orarie e i giorni relative al presidio di pulizia, 

come richiesto a pag. 14 art. 6.1.2 del Capitolato d'Oneri, in quanto nell'allegato 2/A 
ter non vengono riportate;  

 
3) Si chiede, per una migliore e completa trattazione, di dettagliare le argomentazioni 
previste nella relazione, di cui pag. 34 art. 6.4.4 del Capitolato d'Oneri, in merito alle 

misure che si intende adottare per uniformare gli interventi manutentivi per l'attività di 
gestione delle aree a verde. In attesa di riscontro, cordiali saluti. 

N. 21 Risposta 
1) Si conferma, conformemente a quanto previsto all’articolo 6.1.3 del Capitolato 
d’oneri; 

 
2) Il riferimento all’art. 6.1.2 del Capitolato d'Oneri in quanto nell'allegato 2/A ter è un 

refuso. L’allegato da tenere in considerazione è l’allegato 2/A bis. Ove non sono indicate 
ore per il presidio di pulizie il servizio relativo non è previsto; 
 

3) La relazione deve riportare le misure che saranno adottate per rendere rispondente 
il servizio di manutenzione del verde alle prescrizioni di cui al DM 13 dicembre 2013, 

pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014 con particolare riguardo ai punti indicati 
all’articolo 6.4.4 

 
N. 22 Domanda 

1) Si segnala una presunta apparente incongruenza negli importi del Disciplinare per il 

Servizio di Manutenzione delle Aree a Verde, Lotto 4, in quanto lo stesso a pag. 16 

riporta un importo annuo di euro 43.200 ed un importo su 4 anni di euro 172.800, 

mentre le superfici delle sole aiuole indicate nell’Allegato 2A (per le tre sedi: 

100+300+14.000 = 14.400) moltiplicato il prezzo a base d’asta di cui all’Allegato 2C 

pari ad euro 12,000 mq/anno dà luogo ad euro 172.800 (=14.400 x 12) come canone 

annuo, e non come canone su 4 anni; 

 

2) Si segnala che l’Allegato 2C riporta i prezzi a base d’asta per le aree da 1 a 7, mentre 

l’Allegato 2A-ter riporta aree numerate da 1 a 8. Si chiede conferma che: L’area 6 

dell’Allegato 2C, “aree esterne non a verde”, sia in realtà l’area 7 dell’Allegato 2A, da 

remunerare in euro/mq/mese come dallo stesso Allegato 2C per ciascuna delle tre sedi; 
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3) L’area 7 dell’Allegato 2C, “autorimesse”, sia in realtà l’area 8 dell’Allegato 2A, da 

remunerare in euro/mq/mese per la sola sede di Torraccio di Torrenova; 

 

4) L’area 6 dell’Allegato 2A, “aree esterne a verde”, sia da remunerare in euro/mq/anno 

secondo la penultima tabella dell’Allegato 2C; 

 

5) Si chiede di chiarire come vengano remunerati i servizi di manutenzione dei 99 alberi 

ad alto fusto e dei 17 pini presenti a Torraccio di Torrenova, atteso che l’Allegato 2C 

riporta, per la manutenzione del verde, solo i prezzi unitari a mq/anno delle aiuole; 

 

6) In relazione al servizio di “raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali”, si chiede 

conferma che lo stesso possa essere dato in subaffidamento anziché in subappalto, 

ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, fermo 

restando il possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

in capo al subaffidatario, per la categoria 4 classe F e per la categoria 5 classe F. 

N. 22 Risposta 

1) Si invita a prendere visione dell’Avviso n.1; 

 

2) Si invita a prendere visione dell’Avviso n.1; 

 

3) Si conferma che l’area 7 dell’Allegato 2C, “autorimesse” corrisponde all’area 8 

dell’Allegato 2A ter, da remunerare in euro/mq/mese. Sul punto si prenda visione altresì 

dell’Avviso n. 1. 

 

4) Si conferma; 

5) Si chiarisce che il prezzo unitario base “mq/anno aiuole” riportato nell’allegato 2/C 

ricomprende la remunerazione della manutenzione di tutta l’area a verde, compresi 

eventuali alberature, siepi ecc.; 

 

6) Non si conferma. Si invita a prendere visione della risposta n.7. 

 
N. 23 Domanda 
In merito al requisito 7.3. a) si chiede se sia possibile sommare più contratti di pulizia 

per il raggiungimento dell'importo minimo richiesto. 
N. 23 Risposta 

Si conferma. 
 
N. 24 Domanda 

Per la comprova del requisito di cui al punto 7.3. a) si chiede se sia possibile presentare 
un servizio di pulizie svolte presso stabilimenti industriali. 

N. 24 Risposta 
Si conferma. 
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N. 25 Domanda 
1) Si chiede di specificare se, per l'attività di ausiliariato di cui allegato 2 A Bis, le ore 
riportate sono in centesimi (esempio 52,45 ore) o sessantesimi (52 ore e 45 minuti che 

corrispondono in centesimi a 52,75 ore);  
 

2) Si chiede di confermare che il costo orario a base d'asta per i servizi di ausiliariato 
soggetto a ribasso (costo orario della manodopera incrementato del 30% come indicato 
nel Capitolato d'Oneri), nell'ipotesi in cui le ore comunicate siano in centesimi, sia pari 

a 21 euro/ora (da cui il costo orario della manodopera medio è pari a 16,154). In attesa 
di riscontro, cordiali saluti. 

N. 25 Risposta 
1) Le ore sono indicate sono in sessantesimi; 
 

2) Si conferma. 
 

N. 26 Domanda 
In riferimento a quanto previsto dall'ALL. 1 - Disciplinare di gara - al Capitolo 7 - 
"REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA", e in particolare a quanto previsto al 

paragrafo 7.1 - "Requisiti di idoneità" - punto a1), si chiede conferma che, come per il 
requisito di cui al punto b) relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

in caso di carenza del requisito in capo al concorrente, anche per gli ulteriori servizi 
secondari previsti sia sufficiente dichiarare la volontà di subappaltare l’esecuzione delle 
prestazioni suddette a soggetto idoneo in possesso dei necessari requisiti, nei limiti e 

alle condizioni previste dall’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici. 
N. 26 Risposta 

Si conferma. Si invita a prendere visione della risposta n. 7 
 
N. 27 Domanda 

Si chiede se la stima dei costi aziendali e la stima dei costi della manodopera da indicare 
nell'offerta economica deve essere riferita ai 4 anni oppure ai 4 anni + l'eventuale anno 

di proroga 
N. 27 Risposta 

La stima dei costi aziendali e la stima dei costi della manodopera devono essere riferite 
alla durata contrattuale prevista pari a 4 anni. 
 

N. 28 Domanda 
Si chiede di specificare meglio la differenza fra i criteri di valutazione tecnica J=2 Sub-

criterio 1.2 e J=4 Sub-criterio 2.1, entrambi richiedono la descrizione di "procedure di 
coordinamento" si richiede pertanto di precisare le differenze. 
N. 28 Risposta 

Il criterio J=2 Sub-criterio 1.2 riguarda la descrizione delle procedure di coordinamento 
attuate per garantire lo svolgimento coordinato e integrato delle diverse tipologie di 

servizi compresi nell’appalto.  
Il criterio J=4 Sub-criterio 2.1 riguarda le procedure di coordinamento e controllo della 
corretta e regolare erogazione dei servizi rispetto agli adempimenti contrattuali. 

 
N. 29 Domanda 
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All'art. 6.1.1 del capitolato d'oneri viene specificato quanto di seguito: nell'allegato 2/A 
– “Schede tecniche delle consistenze per i servizi di pulizia e igiene ambientale, 
disinfestazione, manutenzione del verde e smaltimento rifiuti speciali” al presente 

capitolato d’oneri sono riportati i mq per ogni area omogenea degli immobili dell’Inail 
oggetto della procedura. Tra la documentazione messa a disposizione non si trova 

l'allegato 2/A, pertanto si chiede di fornire con la massima urgenza tale documento, in 
quanto non avendo riscontro dei mq delle strutture oggetto d'appalto, non sarà possibile 
poter valutare e formulare un'offerta adeguatamente competitiva. 

N. 29 Risposta 
L’allegato 2/A schede tecniche delle consistenze è stato pubblicato contestualmente a 

tutta la documentazione di gara ed è disponibile in formato elettronico sul sito 
www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione “altri bandi”. 
 

 
N. 30 Domanda 

Relativamente al Lotto n.3 Abruzzo, si chiede se l'elenco del personale uscente, di cui 
all'allegato 2 B "TABELLA RIEPILOGATIVA DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO 
NELL’APPALTO" e il relativo monte ore di lavoro comunicato è da intendersi comprensivo 

dei servizi di ausiliariato (reception) oppure è limitato al solo servizio di pulizia. 
N. 30 Risposta 

L’ allegato 2/B "tabella riepilogativa del personale attualmente impiegato nell’appalto" 
riporta il personale di tutte le società uscenti con indicazione del numero di addetti 
impiegati negli appalti in corso e del monte ore relativo, esclusivamente al fine delle 

operazioni di cambio d’appalto.  
 

N. 31 Domanda 
1) in merito al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nello specifico Lotto 1 - sede 
ASTI - CER: 180103, si chiedono delucidazioni sulla quantità riportata da smaltire 

mensilmente pari a 1.000 kg/mese (mille chilogrammi al mese) in quanto risulterebbe 
spropositata rispetto alla media delle altre sedi dello stesso lotto;  

 
2) in merito al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nello specifico Lotto 1 - sede 

GRAVELLONA TOCE - CER: 80318, si chiedono delucidazioni sulla quantità riportata da 
smaltire mensilmente pari a 36 kg/mese (trentasei chilogrammi al mese) in quanto 
risulterebbe spropositata rispetto alla media delle altre sedi dello stesso lotto;  

 
3) in merito al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nello specifico Lotto 1, si segnala 

che il valore posto a base di gara quadriennale a canone pari a 143.206 euro - di cui a 
pagina 14 del Disciplinare - non coincide con il valore posto a base di gara che 
scaturisce, il tutto per 48 mesi, tra il prezzo unitario base kg/mese (di cui all'allegato 2 

C Bis) moltiplicato per le quantità riportate nell'allegato 2A (il valore quadriennale 
risultante è pari a euro 283.804,80). 

N. 31 Risposta 
1) Si confermano i quantitativi descritti negli allegati;  
 

2) Idem; 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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3) Si è proceduto a una verifica degli importi segnalati e si conferma la correttezza 
dell’importo posto a base di gara. 
 

N. 32 Domanda 
Con la presente si propone l'ipotesi di un'azienda alfa che partecipa al lotto 1 e che 

avvale un requisito di capacità tecnica quindi un servizio analogo (eccedente e differente 
quindi non necessario per sé stessa alla partecipazione al lotto 1) ad un'altra azienda 
Beta che partecipa al lotto 5, si chiede conferma che entrambe le aziende possano 

partecipare alla procedura di gara. 
N. 32 Risposta 

Si conferma. 
 

 

 

 


