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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 – SECONDA PARTE 

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

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

economici. 

 

 

N. 33 Domanda 

Tra i requisiti di idoneità di cui al paragrafo 7.1, lett. b), del disciplinare di gara, è 

richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del d.lgs. n. 

152/2006 e smi per le categorie 4 classe F (rifiuti speciali non pericolosi) e categoria 5 

classe F (rifiuti speciali pericolosi). Al riguardo, l'art. 212, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 

prevede che "Gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto 

dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e 

trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti 

variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte". 

La circostanza è inoltre ribadita nella Circolare n. 240 del 9.02.2011 nella parte in cui 

prevede che "Le imprese e gli enti iscritti in cat. 5 dell’Albo per la raccolta e il trasporto 

di rifiuti speciali pericolosi sono esonerati dall’obbligo di iscrizione in cat. 4 a condizione 

che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti la 

variazione della classe per la quale sono iscritti". Pertanto, si rileva che l'iscrizione 

all'albo per la categoria 5 classe F assorbe la categoria 4 per la medesima classe F. Per 

questa ragione, considerato che il requisito di cui al paragrafo 7.1, lett. b) del 

disciplinare di gara richiede l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali per le categorie 4 

e 5 nella medesima classe F, si chiede di confermare che l'iscrizione alla categoria 5 

classe F soddisfa il requisito. 

N. 33 Risposta 

Si conferma che l'iscrizione alla categoria 5 della classe F assorbe la categoria 4 della 

stessa classe F e soddisfa il requisito. 
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N. 34 Domanda 

1) In merito al servizio di manutenzione delle aree a verde, nello specifico Lotto 1, si 

segnala che il valore posto a base di gara quadriennale a canone pari a 216.048 euro - 

di cui a pag.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 mq/anno relativo alle aiuole 

(di cui all'allegato 2 C) moltiplicato per le quantità relative alle aiuole riportate 

nell'allegato 2A (il valore quadriennale risultante è pari a euro 203.280);  

2) Per il lotto 1 - servizio di manutenzione delle aree a verde - non sono presenti sia i 

prezzi unitari base ml/anno relativi alle siepi (in quanto sono presenti le quantità 

nell'allegato 2A) sia quelli base unitario/anno relativi agli altri alberi ad alto fusto (in 

quanto sono presenti le quantità nell'allegato 2A);  

N. 34 Risposta 

Con l’avviso n. 4 è stato pubblicato l’Allegato 2C Elenco prezzi servizi di pulizia e igiene 

ambientale disinfestazione e verde_ rev 2, nel quale è stato inserito il prezzo unitario 

della manutenzione delle siepi pari a 12,00 euro al m/l. 

Pertanto, ai fini del calcolo del valore stimato dell’appalto per la manutenzione delle 

aree a verde le consistenze da tenere in considerazione, per i lotti 1-2-3-5,  sono quelle 

relative alla somma dei mq/aiuole e dei ml/siepi moltiplicata per i rispettivi prezzi unitari 

che sono entrambi pari a euro 12,00.  

Conseguentemente, l’importo a base d’asta di € 216.048 risulta così determinato: 

mq/aiuole 4185 + ml/siepi 316 = totale 4501*euro/anno 12,00 = euro 54.012,00 

annuo*4 = 216.048,00 per 4 anni. 

Si chiarisce, inoltre, che il prezzo unitario base “mq/anno aiuole” pari ad euro 12,00 per 

i lotti 1-2-3-5 e pari ad euro 3,00 per i lotti 4-6, come riportato nell' “Allegato 2 C Elenco 

prezzi servizi di pulizia e igiene ambientale disinfestazione e verde _ rev 2”, è forfettario  

e remunerativo per le attività di manutenzione del verde descritte nel Capitolato d’Oneri 

nel loro complesso anche in presenza di alberature, comprese quelle ad alto fusto, che 

insistono sull’area a verde indicata nell’ “Allegato 2/A – Schede tecniche delle 

consistenze per i servizi di pulizia e igiene ambientale, disinfestazione, manutenzione 

del verde e smaltimento rifiuti speciali” per gli immobili del lotto. 

 

N. 35 Domanda 

1) Qual è il calcolo che ha consentito di determinare il canone a base di gara di cui 

all’art. 3.2 del disciplinare di gara; tale richiesta è avanzata dal fatto che, per alcuni 

servizi, il prodotto tra consistenze e prezzi unitari parrebbe differire dalla base di gara 

di cui l’art. 3.2 del disciplinare di gara; 
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2) Il documento “Allegato 2 C elenco prezzi servizi di pulizia igiene ambientale 

disinfestazione manutenzione del verde” non include il prezzo dell’area omogenea “area 

tipo 4 - aree sanitarie”, inoltre il documento non parrebbe valido per il lotto 6, 

considerando la diversa codifica definita dalla tabella 5 dell’art. 6.1.1 del Capitolato 

d’Oneri; 

3) Il documento “Allegato 2 A ter al Capitolato d'oneri - livelli di servizio per pulizia 

igiene ambientale disinfestazione manutenzione del verde” non indica i livelli di servizio 

per l’area omogenea “area tipo 4 - aree sanitarie”. Si chiede di confermare che essa 

possa essere riconducibile all’area omogenea “Area Omogenea tipo 3 - SERVIZI 

IGIENICI (Ambulatori, infermerie, servizi igienici)” 

4) Ai fini della valutazione dei costi relativi alla fornitura del materiale di consumo per i 

servizi igienici, si chiede di indicare gli utenti (dipendenti ed ospiti) presenti mediamente 

nella struttura; 

5) Si chiede di confermare che il servizio sia da svolgere dal lunedì al venerdì per le 

frequenze “G – giornaliero”, cosi come parrebbe prevedere l’art. 11.1 del capitolato 

d’oneri; 

6) In merito al servizio di “disinfestazione” si chiede di confermare che sia esclusa dal 

canone l’attività di “disinfestazione da processionaria del pino” in quanto la consistenza 

di cui l’Allegato2 A al Capitolato d’oneri è nulla. 

N. 35 Risposta 

1) Il valore stimato dell’appalto di cui all’art. 3.2 del disciplinare di gara si ottiene 

moltiplicando le consistenze descritte nell’ “Allegato 2 A al Capitolato d'oneri - Scheda 

tecnica delle consistenze per i servizi di pulizia e igiene ambientale - disinfestazione-

manutenzione del verde e altri“ per i prezzi unitari descritti nell’ “Allegato 2C Elenco 

prezzi servizi di pulizia igiene ambientale, disinfestazione, manutenzione del verde_rev 

2” e nell’ “Allegato 2 C bis - Elenco prezzi servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali”.  

Nei lotti 4 e 6, nei quali è previsto il presidio di pulizia, al valore stimato dell’appalto 

determinato con le modalità sopra esposte, è stato sommato il valore stimato del 

presidio stesso ottenuto moltiplicando il monte ore settimanale descritto nell’ ”Allegato 

2 A Bis al Capitolato d'oneri - Scheda tecnica delle consistenze e dei livelli di servizio di 

Ausiliariato” per un costo stimato ora/uomo di euro 21,00 (ricondotto ad un costo 

stimato per anno). 

Si chiarisce, che per quanto riguarda la manutenzione delle aree a verde, ai fini del 

calcolo del valore stimato dell’appalto le consistenze da tenere in considerazione sono 

quelle relative alla quantificazione dei mq/aiuole e ml/siepi che sono stati moltiplicati 

per i prezzi unitari descritti nell’Allegato 2C Elenco prezzi servizi di pulizia igiene 

ambientale, disinfestazione, manutenzione del verde_rev 2”.  
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Si invita inoltre a prendere visione degli avvisi nn.1, 3 e 4.  

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

ordinaria – area tipo 4 – aree sanitarie” è quello indicato per l’”Area tipo 3 Ambulatori, 

infermerie, servizi igienici” di cui all’Allegato 2C elenco prezzi servizi di pulizia e igiene 

ambientale disinfestazione e verde, ovvero € 4,752 mq/mese; 

3) Si conferma; 

4) Si invita a prendere visione dell’avviso n. 4); 

5) Si conferma; 

6) Si conferma. 

 

N. 36 Domanda 

Con riferimento all’Allegato 2B, personale attuale, ai fini della redazione del Progetto di 

Assorbimento per garantire la continuità occupazionale secondo quanto stabilito 

dell'articolo 50 del D.lgs. 50/2016, si chiede di integrare l’elenco del personale 

attualmente impiegato - limitato ai contratti di pulizia/facchinaggio in essere - anche 

agli addetti ai servizi di ausiliariato (portierato e reception).  

N. 36 Risposta 

Premesso che, ai sensi dell’art. 17 del capitolato d’oneri “L’aggiudicatario, con la stipula 

del contratto di appalto, si obbliga ad assumere, con la medesima qualifica, il medesimo 

livello retributivo e la medesima tipologia di contratto, gli stessi addetti che operavano 

alle dipendenze dell’appaltatore uscente in ottemperanza a quanto previsto dai Contratti 

collettivi nazionali di categoria”, si conferma che l’ allegato 2/B "tabella riepilogativa del 

personale attualmente impiegato nell’appalto" come modificato con l’avviso n. 3, riporta 

il personale di tutte le società uscenti con indicazione del numero di addetti impiegati 

negli appalti in corso e del monte ore relativo a tutti i servizi attualmente in corso, 

esclusivamente ai fini delle operazioni di cambio d’appalto.  

 

N. 37 Domanda 

In riferimento a quanto disposto al punto 7.1, lett. a) del Disciplinare di Gara, si chiede 

conferma che, nell’ipotesi di partecipazione di un consorzio fra cooperative di produzione 

e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, il requisito 

dell’iscrizione nella fascia di classificazione richiesta dal Bando debba essere posseduta 

unicamente dal consorzio così come previsto dall’art. 47 c. 1, D. Lgs. 50/2016. Ciò in 

quanto la fascia di classificazione, dipendendo dal volume d’affari complessivo al netto 

dell’iva (fatturato globale) realizzato mediamente nell’ultimo triennio e dagli ulteriori 
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requisiti economico-finanziari di cui all’art. 3 D.M. n. 274/97, rappresenta un indice di 

“capacità economico finanziaria”. 

Fermo restando quindi l’iscrizione sia del Consorzio sia della cooperativa esecutrice al 

registro delle imprese della Camera di Commercio, per attività adeguata all’oggetto 

dell’appalto, tenuto conto di quanto sopra riportato relativamente a quanto disposto 

dall’art. 47 comma 1, si chiede conferma che il requisito della fascia di classificazione, 

di cui all’art. 7.1, lettera a) del Disciplinare di gara, debba essere posseduto dal 

consorzio e non anche dalla cooperativa esecutrice. 

N. 37 Risposta 

Fermo restando l’obbligo del possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese o all’ Albo 

provinciale delle Imprese artigiane sia per il Consorzio che per le Consorziate indicate 

quali esecutrici del servizio di pulizia, la fascia di classificazione può essere comprovata 

dal Consorzio ovvero dalle Consorziate da questi indicate. In tale ultimo caso le 

consorziate devono essere in possesso dell’iscrizione in fasce di qualificazione tali che 

la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all’importo della 

fascia di classificazione previsto per il lotto a cui si partecipa. 

 

N. 38 Domanda 

1) Si chiede se è previsto un punteggio minimo da raggiungere in offerta tecnica, pena 

l'esclusione; 

2) Poiché la fornitura del materiale di consumo all'interno dei servizi igienici sarà a carico 

della ditta aggiudicataria, si chiede una stima dei dipendenti e di eventuale utenza, al 

fine di valutare correttamente l'offerta economica; 

3) Si chiede se la lista di prodotti di cui alla pagina 18 del Capitolato debba essere 

presentata già in fase di gara o solo dall'impresa aggiudicataria. 

4) Si chiede se è possibile conoscere i dati relativi agli addetti impiegati negli altri servizi 

(oltre a pulizie e facchinaggio); 

5) Si chiede se le ore indicate negli allegati relativi al dettaglio dei servizi siano da 

intendersi come ore minime; 

6) Si chiede se i documenti richiesti a comprova della parte tabellare dell'offerta tecnica 

siano conteggiati nel limite di pagine previsto per la relazione tecnica; 

7) Si chiede se è possibile produrre allegati a supporto e integrazione di quanto illustrato 

nella relazione tecnica, oltre al limite massimo di pagine previsto; 

8) Si chiede se è possibile conoscere i nominativi delle ditte che svolgono attualmente 

il servizio; 
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9) Si chiede se vi sono variazioni in aumento o in diminuzione rispetto agli appalti 

precedenti e, in caso affermativo, su quali lotti. 

 

N. 38 Risposta 

1) Non è previsto un punteggio minimo da conseguire nella valutazione dell’offerta 

tecnica a pena di esclusione; 

2) Si invita a prendere visione dell’avviso n. 4; 

3) La lista deve essere indicata in sede di gara come previsto agli articoli 6.1.5 del 

Capitolato d’oneri, all’articolo 16 del disciplinare di gara e al punto (X) dell’allegato 1/E 

schema di relazione tecnica. Tuttavia la documentazione in argomento non sarà oggetto 

di valutazione al fine dell’attribuzione del punteggio tecnico, così come previsto dal 

Disciplinare di gara; 

4) L’allegato 2/B "tabella riepilogativa del personale attualmente impiegato 

nell’appalto_rev" riporta il personale di tutte le società uscenti con indicazione del 

numero di addetti impiegati negli appalti in corso e del monte ore relativo a tutti i servizi 

attualmente in corso, esclusivamente al fine delle operazioni di cambio d’appalto. 

5) L’orario indicato nell’Allegato 2 A Bis al Capitolato d'oneri - Scheda tecnica delle 

consistenze e dei livelli di servizio, distintamente per ciascun lotto, è l’orario di 

svolgimento dei singoli servizi e costituisce caratteristica minima che l’offerta deve 

rispettare.  

6) Le schede tecniche a comprova degli elementi migliorativi offerti saranno richieste 

prima dell’aggiudicazione al concorrente risultato primo in graduatoria. L’offerta dovrà 

essere predisposta secondo quanto indicato all’articolo 16 del Disciplinare di gara. 

7) la relazione tecnica dovrà essere corredata dai soli documenti indicati dal Disciplinare 

di gara all’articolo 16 e dall’allegato 1/E Schema di relazione tecnica. Ulteriori allegati 

non saranno presi in considerazione, né valutati al fine dell’attribuzione del punteggio 

tecnico. 

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

alla gara e alla formulazione dell’offerta. Il dato richiesto non assume alcun rilievo a tal 

fine. 

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

alla gara e alla formulazione dell’offerta. Il dato richiesto non assume alcun rilievo a tal 

fine. 

 

N. 39 Domanda 
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Il Disciplinare di gara al Punto 16 – CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA “B ‐ OFF

ERTA  TECNICA” (Cfr. Pagina 16) recita testualmente: 

“Il concorrente  deve,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  inviare  e  far  pervenire  al

l’Amministrazione,  attraverso il Sistema, un’offerta tecnica costituita: 

da una Relazione tecnica sottoscritta digitalmente, con la quale l’offerente, attenendosi 

alle indicazioni dello schema-tipo contenuto nell’Allegato 1/E – “Schema di Relazione 

tecnica”, dovrà illustrare una proposta tecnico-operativa ed organizzativa di gestione 

ed esecuzione del contratto, articolata secondo i criteri e sub-criteri di valutazione 

indicati nella tabella A di cui al successivo punto 18.2, per consentire alla Commissione 

giudicatrice di valutare l’offerta tecnica al fine dell’attribuzione del punteggio tecnico 

discrezionale (massimo 50/100 punti).  

Lo schema tipo contenuto nell’Allegato 1/E (Cfr. Pagina 6) recita testualmente:  

Divise di lavoro del personale addetto al servizio di reception  

“2.5 In questo paragrafo è sufficiente descrivere sinteticamente le divise di lavoro che 

il personale adibito al servizio di reception deve indossare, rinviando ad apposito 

materiale illustrativo allegato alla relazione tecnica la descrizione più dettagliata. 

Allegato 1 – Materiale illustrativo delle divise del personale addetto al servizio di 

reception 

Nell’allegato 1 deve essere inserito il materiale illustrativo che descrive la composizione 

dei tessuti utilizzati nelle stagioni estiva e invernale per la realizzazione delle divise, 

l’aspetto estetico delle divise e la contestualizzazione all’ambiente istituzionale con il 

corretto utilizzo del logo Inail. 

La relazione tecnica non deve recare altri allegati oltre a quelli elencati, che in 

ogni caso non sono esaminati dalla commissione giudicatrice.” 

Il disciplinare di gara nella tabella A di cui al Punto 18.2 criteri di valutazione dell’offerta 

tecnica e relativi punteggi (cfr p. 52) recita testualmente: 

 

j = 8 

Sub-criterio 

2.5 

Descrizione, anche mediante allegazione di apposito materiale 

illustrativo, delle divise di lavoro che il personale adibito a tutti i servizi  

deve indossare. 

Sono oggetto di valutazione l materiali utilizzati nelle stagioni estiva e 

invernale per la realizzazione delle divise, l’aspetto estetico delle divise e 

la contestualizzazione all’ambiente istituzionale con il corretto utilizzo del 

logo Inail. 

P8max = 2 
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Si chiede di confermare che il contenuto corretto del sub criterio 2.5 è quello indicato 

dallo schema tipo contenuto nell’Allegato 1/E e che la dicitura corretta del Sub-criterio 

2.5 è la seguente: “Descrizione, anche mediante allegazione di apposito materiale 

illustrativo, delle divise di lavoro che il personale adibito al servizio di reception deve 

indossare”, coerentemente con quanto indicato nello schema tipo contenuto 

nell’allegato 1/E (cfr pag 6). 

N. 39 Risposta 

Si invita a prendere visione dell’errata corrige contenuto nell’Avviso n. 4. 

 

N. 40 Domanda 

In riferimento al requisito di idoneità indicato nel punto 7.1 lett. a 1) del disciplinare di 

gara, possesso per chi svolgerà i servizi secondari dell'iscrizione nel registro tenuto dalla 

C.C.I.A.A. per attività coerenti con i suddetti servizi, è necessario che siano 

espressamente indicate nelle attività esercitate o è sufficiente che siano riportate 

nell'oggetto sociale? 

N. 40 Risposta 

Sono ammessi entrambi i casi. 

 

N. 41 Domanda 

Il documento “All 1E–Schema di relazione tecnica” titola l’ultimo paragrafo della 

relazione tecnica “2.5 Divise di lavoro del personale addetto al servizio di reception”, 

illustrando la richiesta relativa alle sole divise del personale adibito al servizio di 

reception, mentre il disciplinare di gara al par “18.2–Criteri di valutazione dell’offerta 

tecnica e relativi punteggi” e in particolare nella “TABELLA A-CRITERI E PUNTEGGI 

MASSIMI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO COL METODO DISCREZIONALE” al 

punto j=8 Sub-criterio 2.5 richiede la “Descrizione, anche mediante allegazione di 

apposito materiale illustrativo, delle divise di lavoro che il personale adibito a tutti i 

servizi deve indossare”. Si chiede pertanto l’argomento da trattare nel paragrafo in 

questione 

N. 41 Risposta 

Si invita a prendere visione dell’errata corrige contenuto nell’Avviso n. 4. 

 

N. 42 Domanda 
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1) Si chiede conferma della tariffa indicata per l’Area 6 (2,184 €/mq) nell’ “Allegato 2 C 

elenco prezzi servizi di pulizia igiene ambientale disinfestazione manutenzione del 

verde”; 

2)  Si chiede conferma dell’assenza del personale di ausiliariato nell’elenco riportato 

nell’Allegato 2B Tabella riepilogativa del personale impiegato nell’appalto e se il servizio 

di ausiliariato è già previsto nell’attuale contratto. 

3) Si chiede conferma dell’assenza dell’attività di Presidio in quanto sia nell’Allegato 2A 

bis delle consistenze sia nell’Allegato 2C dei prezzi non è menzionata. 

4) Manutenzione del verde: si chiede di conoscere tutti i prezzi delle attività previste 

nell’Allegato 2A delle consistenze, in quanto nell’Allegato 2C è indicato il solo prezzo per 

la voce “aiuole”. 

N. 42 Risposta 

1) Si conferma; 

2) Si invita a prendere visione dell’Avviso n. 3 che riporta l’“Allegato 2/B–Tabella 

riepilogativa del personale impiegato nell'appalto che annulla e sostituisce il precedente 

pubblicato.  

Nel predetto allegato 2/B "tabella riepilogativa del personale attualmente impiegato 

nell’appalto" è indicato il personale di tutte le società uscenti con indicazione del numero 

di addetti impiegati negli appalti in corso e del monte ore relativo a tutti i servizi 

attualmente in corso (compresi i servizi di ausiliariato), esclusivamente ai fini delle 

operazioni di cambio d’appalto.   

3) Ove non sono indicate ore per il presidio di pulizie il servizio relativo non è previsto; 

4) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 34; 

 

N. 43 Domanda 

1) In merito all’allegato 2/B – Tabella riepilogativa del personale si chiede quanto segue: 

- conferma che l’organico indicato sia riferito esclusivamente alle attività di pulizia e di 

facchinaggio specificando quali risorse sono dedicate all’attività di facchinaggio interno 

richiesto come attività extracanone; 

- l’indicazione del personale che svolge l’attività di Reception (in modo particolare) e di 

tutti gli altri servizi oggetto di clausola sociale, in quanto non presenti nell’elenco. Si 

richiede inoltre: 

- se per le attività di pulizia il capitolato di gara prevede un sensibile aumento delle 

prestazioni, in quanto l’organico dichiarato risulterebbe ampiamente sottostimato 

rispetto al reale fabbisogno (in caso affermativo si richiede specifica puntuale delle 

variazioni intercorse); 
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2) Nell’allegato 2A consistenze Piemonte non sono indicate le superfici del sito di 

Gravellona Toce; 

3) Nell’Allegato 2A bis le ore settimanali richieste per il “servizio di ausiliariato” nella 

maggior parte delle sedi, non corrisponderebbero con lo sviluppo delle fasce orarie 

indicate nella cella “Orario Giornaliero”. Si richiede verifica in merito per ciascun sito. 

4) Nell’Orario giornaliero viene menzionato il “servizio posta interno” per cui solo nel 

sito di Alessandria e Casale Monferrato vengono specificate le giornate in cui deve 

essere svolto il servizio (lo sviluppo delle ore fasce orarie per il sito di Alessandria 

corrisponde perfettamente alle ore settimanali indicate). Si richiede la precisazione per 

ciascun sito. 

N. 43 Risposta 

1) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 36; 

2) Il servizio di pulizie non è da espletare presso la citata sede; 

3) La tabella di cui all’ “Allegato 2A Bis al Capitolato d'oneri - Scheda tecnica delle 

consistenze e dei livelli di servizio di Ausiliariato” è stata sottoposta ad ulteriore verifica 

dalla quale è emersa piena corrispondenza tra gli orari giornalieri e l’indicazione del 

monte ore settimanali riporta; 

4) La tabella di cui all’ “Allegato 2A Bis al Capitolato d'oneri - Scheda tecnica delle 

consistenze e dei livelli di servizio di Ausiliariato” è stata sottoposta ad ulteriore verifica 

dalla quale è emersa piena corrispondenza tra gli orari giornalieri e l’indicazione del 

monte ore settimanali riporta. 

 

N. 44 Domanda 

1) In riferimento al documento “Allegato 2C Bis elenco prezzi servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti speciali” si chiede di chiarire a cosa si riferisce il valore in euro della 

colonna “Prezzo unitario base (euro)” in quanto appare indeterminata l’unità di misura 

indicata in kg/mese. 

2) In riferimento all’ “Allegato 2A Bis Lotto 1 Piemonte” riportante il fabbisogno orario 

per il servizio di ausiliariato delle singole sedi oggetto di servizio il documento sembra 

evidenziare una differenza tra lo sviluppo delle ore derivante dalle fasce orari di servizio 

indicate nella colonna “Orario giornaliero” e il totale indicato nella colonna “Ore 

settimanali richieste”. Si chiede di chiarire l’apparente discordanza. 

N. 44 Risposta 

1) nell’ “Allegato 2C Bis elenco prezzi servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali”, 

sono indicati i prezzi unitari kg/mese per ciascuna tipologia di rifiuto indicata con un 

codice CER.  
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2) La tabella di cui all’ “Allegato 2A Bis al Capitolato d'oneri - Scheda tecnica delle 

consistenze e dei livelli di servizio di Ausiliariato” è stata sottoposta ad ulteriore verifica 

dalla quale è emersa piena corrispondenza tra gli orari giornalieri e l’indicazione del 

monte ore settimanali riporta.  

 

N. 45 Domanda 

1) In riferimento al punto 7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria lett. a) del 

Disciplinare di gara laddove si legge … “non inferiore ad una volta e mezza (150%) il 

valore annuale stimato dell’appalto, Iva esclusa, relativo al lotto cui si partecipa si 

chiede di confermare che, in caso di partecipazione al Lotto 1, il valore annuale è quello 

contenuto nella Tabella 2 e precisamente € 2.248.245,00 

2) In riferimento al punto 7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale lett. a) del 

Disciplinare di gara laddove si legge … “non inferiore al 50% dell’importo annuale IVA 

esclusa, relativo al lotto cui si partecipa, stimato per la prestazione principale” si chiede 

di confermare che, in caso di partecipazione al Lotto 1, l’importo annuale è quello 

contenuto nella Tabella 2 e precisamente € 1.340.005,00 

3) In riferimento al punto 7.1 - Requisiti di idoneità lett. b) del Disciplinare di gara, si 

chiede di confermare che, in caso di partecipazione di RTI, il requisito d’iscrizione all’Albo 

Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e smi - può essere 

oggetto di subappalto da parte di uno dei componenti del raggruppamento oppure se è 

necessario che il requisito sia posseduto da uno dei soggetti facenti parte del RTI 

N. 45 Risposta 

1) Il valore annuale dell’appalto relativo al lotto cui si partecipa, si calcola sommando il 

valore annuale stimato dei servizi a canone, il valore annuale stimato dei servizi extra 

canone e il valore stimato dei rischi da interferenza. I predetti valori sono desumibili 

dalla tabella 3 del paragrafo 3.2 del Disciplinare.    

2) Si conferma. 

3) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 1. 

  

N. 46 Domanda 

Si chiede se le ore del personale indicate nella tabella 2 B elenco del personale 

impiegato, riguardano solo servizio di pulizia a canone o anche Ausiliariato a canone. 

N. 46 Risposta 
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Si invita a prendere visione dell’Avviso n. 3 che riporta “Allegato 2/B–Tabella 

riepilogativa del personale impiegato nell'appalto” che annulla e sostituisce il precedente 

pubblicato.  

Nel predetto allegato 2/B "tabella riepilogativa del personale attualmente impiegato 

nell’appalto" è indicato il personale di tutte le società uscenti con indicazione del numero 

di addetti impiegati negli appalti in corso e del monte ore relativo a tutti i servizi 

attualmente in corso (compresi i servizi di ausiliariato), esclusivamente ai fini delle 

operazioni di cambio d’appalto. 

 

N. 47 Domanda 

In merito al lotto n. 4 Roma e Provincia, si chiede di avere l'elenco degli immobili oggetto 

dell'appalto in quanto a pag. 5 del capitolato si legge solo il numero degli immobili (n. 

7 immobili). Dagli allegati 2A e 2ABis si evincono solo tre sedi, ossia: Sede di Via IV 

Novembre, Sede di Torraccio di Torrenova e Sede di Monteporzio. Presso lo stesso 

indirizzo sono presenti più immobili? 

N. 47 Risposta 

Si invita a prendere visione dell’Avviso n. 1. Si conferma che gli immobili oggetto 

dell'appalto relativi al lotto n. 4 Roma e Provincia sono tre: Sede di Via IV Novembre, 

Sede di Torraccio di Torrenova e Sede di Monteporzio. 

 

N. 48 Domanda 

1) Per il lotto 4 - Roma e Provincia - si segnala che, per il servizio di pulizia, il valore 

posto a base di gara quadriennale a canone pari a 2.746.914 euro - di cui a pag.15 del 

Disciplinare - non coincide con il valore posto a base di gara che scaturisce, il tutto per 

48 mesi, tra il prezzo unitario base mq/mese relativo al servizio di pulizia (di cui 

all'allegato 2C) moltiplicato per i metri quadrati riportati nell'allegato 2A (il valore 

quadriennale risultante è pari a euro 2.576.800,22);  

2) Per il lotto 4 - Roma e Provincia - si chiede conferma che il prezzo orario a base 

d’asta (come per gli altri lotti) per il servizio di ausiliariato è pari a €/h 21;  

3) Per il lotto 4 - Roma e Provincia - in funzione di quanto risposto alla precedente 

domanda, si chiede di confermare che le ore di ausiliariato richieste sono nel 

complessivo 41.600 quadriennali (per la sede di via IV Novembre dovrebbero esserci 

40 ore settimanali in più di presidio da non considerare altrimenti il costo orario medio 

a base d’asta risulterebbe €/h 17,50);  

4) Per il lotto 4 - Roma e Provincia - si segnala che, per il servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti speciali, il valore posto a base di gara quadriennale a canone pari a 
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14.037 euro - di cui a pag.16 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 relativo 

al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali (di cui all'allegato 2 C BIS) 

moltiplicato per le quantità riportate nell'allegato 2A (il valore quadriennale risultante è 

pari a euro 14.187,70);  

5) Per il lotto 4 - Roma e Provincia - in merito al servizio di manutenzione delle aree a 

verde, si segnala che il valore posto a base di gara quadriennale a canone pari a 172.800 

euro - di cui a pag.16 del Disciplinare - non coincide con il valore posto a base di gara 

che scaturisce, il tutto per 48 mesi, tra il prezzo unitario base mq/anno relativo alle 

aiuole (di cui all'allegato 2 C) moltiplicato per le quantità relative alle aiuole riportate 

nell'allegato 2A (il valore quadriennale risultante è pari a euro 691.200 - si suppone che 

erroneamente sia stato considerato come prezzo unitario base mq/anno relativo alle 

aiuole €/mq/anno 3 (valevole solo per i lotti 5-6) e non 12);  

6) Per il lotto 4 - Roma e Provincia - servizio di manutenzione delle aree a verde - non 

sono presenti i prezzi base unitario/anno relativi agli altri alberi ad alto fusto nonché 

pini (in quanto sono presenti le quantità nell'allegato 2A) 

N. 48 Risposta 

1) Per il lotto 4 – Roma e Provincia è previsto, come segnalato, il presidio di pulizia. 

Il valore posto a base di gara è determinato moltiplicando le consistenze descritte nell’ 

“Allegato 2 A al Capitolato d'oneri - Scheda tecnica delle consistenze per i servizi di 

pulizia e igiene ambientale - disinfestazione-manutenzione del verde e altri“ per i prezzi 

unitari descritti nell’ “Allegato 2C Elenco prezzi servizi di pulizia igiene ambientale, 

disinfestazione, manutenzione del verde_rev 2” a cui viene sommato il valore stimato 

del presidio stesso, ottenuto moltiplicando il monte ore settimanale descritto nell’ 

”Allegato 2 A Bis al Capitolato d'oneri - Scheda tecnica delle consistenze e dei livelli di 

servizio di Ausiliariato” per un costo stimato orario di € 21,00 (ricondotto ad un costo 

stimato complessivo per anno); 

Conseguentemente, l’importo a base d’asta di € 2.746.194,00 risulta così determinato: 

pulizie €/mq € 643.048,50 anno + 43.680,00 €/h anno = 686.727,00 anno 

*4=2.746.914Si conferma il valore posto a base d’asta; 

2) Si conferma; 

3) Si conferma; 

4) Si conferma il valore posto a base d’asta; 

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

6) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 34. 
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N. 49 Domanda 

In riferimento all’Allegato 2A al Capitolato d’ Oneri Scheda Tecnica delle consistenze per 

i Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale Disinfestazione Manutenzione Del Verde E Altri 

Lotto3 Abruzzo si pongono i seguenti quesiti: 

1) La normativa vigente prevede per alcuni codici CER presenti nell’elenco Codici CER 

di cui alla documentazione di gara la caratterizzazione del rifiuto. 

  Ad es. è prevista per i codici CER 160509 Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 

di cui alle voci 160506; oppure per il codice 70111 Fanghi dal trattamento in loco degli 

effluenti contenenti sostanze pericolose etc. Si chiede di sapere: su chi ricade l’onere 

della caratterizzazione del rifiuto? Sempre sul produttore del rifiuto? 

  2) Nella suddetta tabella da voi fornita sono indicati i kg/mese previsti relativi a due soli 

CER: il CER “80318 Toner per stampa esauriti” ed il CER “180103 Rifiuti che devono 

essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni per evitare infezioni”. Questo vuol dire 

che al momento sono da gestire solo questi due CER? Oppure che ci sarà da smaltire 

anche gli altri CER ma i quantitativi non erano disponibili al momento della compilazione 

della tabella e quindi sono stati forniti fra la documentazione di gara? 

N. 49 Risposta 

1) Si invita a prendere visione dell’Art. 6.2.1 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 

SPECIALI del Capitolato d’Oneri, in particolare dell’Art. 6.2.2.2 - Confezionamento, 

raccolta e trasporto, da cui risulta che il fornitore provvede, inoltre, alla compilazione 

del formulario di trasporto rifiuti consegnandone copia alla Stazione Appaltante 

2) Si chiarisce che nell’Allegato 2/A al Capitolato d’Oneri sono riportati, per codice CER, 

i quantitativi dei rifiuti stimati sulla base della media dei quantitativi – Kg/mese - smaltiti 

nell’ultimo biennio. Pertanto al momento sono da gestire quelli indicati nella tabella ma 

nel corso di esecuzione del contratto potrà verificarsi la necessità di smaltire rifiuti di 

altri codici CER i cui quantitativi non sono stati indicati nella tabella.  

 

N. 50 Domanda 

In un Rti non costituito tra due società, una possiede la fascia di classificazione 

maggiore, l'altra possiede il fatturato maggiore nel triennio. Si chiede quale delle due 

può rivestire il ruolo della mandataria. 

N. 50 Risposta 

Il disciplinare di gara prevede che la mandataria debba possedere in misura 

maggioritaria sia la fascia di classificazione (“la mandataria non può possedere una 

fascia di classificazione inferiore a quelle possedute da ciascuna mandante” ) sia il 

requisito relativo al fatturato globale medio annuo.  
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N. 51 Domanda 

1) In riferimento a quanto indicato nell’Allegato 1E Schema di relazione tecnica, si 

chiede di confermare che l’attribuzione del punteggio sia inerente la descrizione 

riguardante le divise dedicate al solo Servizio di Ausiliariato e non anche agli altri servizi, 

come invece richiesto al Criterio 2.8 di attribuzione dei punteggi dell’Offerta Tecnica del 

Disciplinare di gara. 

2) In riferimento alle informazioni richieste dall’Allegato 1 “Materiale illustrativo delle 

divise del personale addetto al servizio di reception”, si chiede conferma che non sia 

necessario, in fase di Offerta Tecnica, che le divise proposte presentino i loghi Inail e 

del Fornitore, ma che tale aspetto sia da concordare, con la Stazione Appaltante, in 

seguito all’aggiudicazione della gara. 

3) In riferimento alla richiesta di “cura delle piante in fioriere e vasi all’interno ed 

all’esterno del fabbricato oggetto del servizio” di cui l’Art. 6.4. - Manutenzione parchi e 

aree a verde del Capitolato d’Oneri, si chiede conferma che si tratti di refuso. In caso 

contrario, si chiede di indicarne le consistenze. 

4)  In riferimento alla richiesta di “verifica dell’efficienza e la corretta gestione di 

eventuali impianti di irrigazione“ di cui l’Art. 6.4. - Manutenzione parchi e aree a verde 

del Capitolato d’Oneri, si chiede di indicarne tipologia e consistenze. 

5) In riferimento all’Art 6.4.1 Descrizione delle Attività Ordinarie, del Capitolato d’Oneri, 

si chiede di confermare la richiesta di “ripristino iniziale delle aree a verde che 

presentano situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico comprensive della 

sostituzione e rimpiazzo delle fallanze esistenti ad esclusione di esemplari di pregio (a 

titolo esemplificativo rigenerazione di prati, aiuole, messa a dimora di unità mancanti 

all’interno di siepi, ecc…) e dell’inserimento ex novo di fioriture stagionali con funzioni 

di addobbo esterno”. 

6) In riferimento all’Allegato 2 A ter al Capitolato d’Oneri, per l’Area omogenea di Tipo 

1 “Uffici”, si chiede di indicare la corretta frequenza di intervento da considerare per 

l’attività “Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali 

esterni accessibili dall’interno nel rispetto normative sicurezza”, in quanto la stessa 

risulta indicata in modo duplice e contradittorio. 

7)  Nell’ottica di adempiere alle richieste espresse dall’Art. 17 - Cambio d’Appalto del 

Capitolato d’Oneri e, in riferimento all’elenco del personale indicato nell’Allegato 2/B, 

Lotto 1, si chiede di comunicare l’elenco del personale attualmente impiegato per il 

Servizio di Ausiliariato. 
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8) Al fine di una più precisa quantificazione dei costi relativi alle forniture igienico-

sanitarie, si chiede di indicare il numero dei dipendenti e la stima degli accessi, per ogni 

sede. 

9) Si chiede di confermare che, a parte la sede di V. Ferraris a Torino, nessun’altra sede 

sia in possesso di autorimessa e che, in nessuna sede, siano presenti Aree Polifunzionali, 

come indicato dall’Allegato2A al Capitolato d’Oneri. 

N. 51 Risposta 

1) Si invita a prendere visione dell’errata corrige contenuto nell’Avviso n. 4; 

2) Il materiale illustrativo delle divise allegato alla relazione tecnica deve dare conto 

della contestualizzazione all’ambiente istituzionale con il corretto utilizzo del logo Inail; 

3) Il servizio ha per oggetto anche la cura di piante in fioriere e vasi all’interno ed 

all’esterno del fabbricato oggetto del servizio per le quali non è al momento possibile 

fornire la relativa consistenza che sarà verificata e concordata nel piano operativo delle 

attività; 

4) Anche gli impianti di irrigazione non è al momento possibile fornire la relativa 

consistenza che sarà verificata e concordata nel piano operativo delle attività; 

5) Si conferma; 

6) Si invita a prendere visione degli Avvisi nn. 3 e 4; 

7) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 34; 

8) Si invita a prendere visione dell’Avviso n. 4; 

9) Si confermano i dati contenuti nell’ “Allegato 2/A – Schede tecniche delle consistenze 

per i servizi di pulizia e igiene ambientale, disinfestazione, manutenzione del verde e 

smaltimento rifiuti speciali”.  
 

N. 52 Domanda 

La presente per chiedere conferma che l'importo del 2% per la cauzione provvisoria 

vada calcolato, per ogni lotto, facendo riferimento alla quarta colonna della tabella tre 

di pagina 18 del disciplinare di gara (ex: Lotto Vigorso di Budrio, la cauzione sarà pari 

al 2% di € 5.210.017,00, salve le ulteriori riduzioni ex art. 93 del Codice) 

N. 52 Risposta 

Non si conferma. L’importo del 2% per la cauzione va calcolato sull’importo stimato del 

canone calcolato per 4 anni sommato all’importo stimato dell’extra canone calcolato per 

4 anni e all’importo dei costi per rischi da interferenza calcolato per 4 anni. Si riporta, 

di seguito, per semplificazione, l’importo della cauzione così calcolato per ciascun lotto: 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Chiarimenti – Seconda 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 
17 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

N. 53 Domanda 

”Allegato 2 C Elenco Prezzi servizi di pulizia e igiene ambientale disinfestazione e verde” 

– Lotto 3 Abruzzo: nella Prima Parte relativa alle Pulizie si nota che le aree funzionali 

sono 7 e  per l’area tipo 3 - Ambulatori, infermerie, servizi igienici viene riportato il 

Prezzo Unitario di base (mq/mese) pari a 4,752 - e per l’area tipo 7 – autorimessa viene 

riportato il Prezzo Unitario di base (mq/mese) pari a 0,070. 

Se però confrontiamo le aree funzionali riportate nelle Tabelle dell’Allegato 2A al 

Capitolato d’oneri scheda tecnica delle  consistenze per i servizi di pulizia e igiene 

ambientale Disinfestazione Manutenzione del Verde e Altri Lotto 3 Abruzzo si nota che 

ad es. nella sede di Avezzano così come per tutte le altre sedi (ad esclusione della sede 

de L’Aquila) le aree funzionali sono 8 (e non 7) e che quindi esistono: area di tipo 3 

Ambulatori, infermerie, servizi igienici area di tipo 7 ambulatori area di tipo 8 

autorimessa. Si chiede di sapere se il prezzo da considerare per l’area tipo 3 tipo 3 

Ambulatori, infermerie, servizi igienici è quello di euro 4,752, per l’area area di tipo 7 

ambulatori è quello di euro 4,752 e se il prezzo da considerare per area di tipo 8 

autorimessa è quello di euro 0,070  

N. 53 Risposta 

Si invita a prendere visione degli Avvisi nn. 1 e 4. 

 

N. 54 Domanda 

1) Relativamente al Lotto 6 ed al file "Allegato 2A Bis al Capitolato d’ oneri Scheda 

tecnica delle consistenze e dei livelli di servizio Ausiliariato Lotto 6 Budrio", per quanto 

riguarda il servizio di "Reception" vengono indicate 47,30 ore settimanali: sono da 

intendersi come 47 ore e 30 minuti? 

2) Sempre per il servizio "Reception" vengono indicate 240 ore settimanali: quante di 

queste ore di servizio sono da eseguire tra le ore 22 e le ore 6? 

Lotto          Importo cauzione 

Piemonte  198.745 

Molise    16.618 

Abruzzo    63.859 

Roma e provincia    85.268 

Sardegna    70.935 

Vigorso di Budrio  104.674 
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3) La maggiorazione del lavoro notturno prevista dal Ccnl viene retribuita alla stregua 

del costo della manodopera in vigore nel territorio o viene retribuita all'interno del 30% 

di maggiorazione sul quale va computato lo sconto per le attività inserite nei servizi 

ausiliari? 

4) Relativamente al "Presidio servizio di pulizia" vengono indicate 12 ore settimanali: 

sono da erogare anche nei giorni festivi e qual è la frequenza settimanale? 

N. 54 Risposta 

1) Si conferma; 

2) Si invita a prendere visione di quanto previsto dall’Art. 6.5.1.1 - Reception - del 

capitolato d’oneri. La specifica delle modalità e degli orari di svolgimento del servizio di 

reception è demandata alla fase di sottoscrizione del POA; 

3) Premesso che il quesito non è chiaro, il costo orario medio del personale utilizzato 

per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto tiene conto anche delle eventuali 

maggiorazioni del lavoro festivo e notturno; 

4) L’attività potrà essere richiesta 7 giorni a settimana.(L’articolazione dell’orario 

settimanale sarà definita in sede di redazione del Poa e potrebbe essere strutturata 

anche su sette giorni). 

 

N. 55 Domanda 

In relazione alla garanzia provvisoria per il Lotto 3 Abruzzo a pagina 28 del Disciplinare 

art. 10 Garanzia Provvisoria si riporta che essa deve essere pari al 2 % del prezzo base 

dell’appalto per la durata di 4 anni con riferimento al lotto al quale partecipa. 

Chiediamo di sapere se la garanzia deve essere del 2% sul canone riportato a pagina 

18 del disciplinare (tabella in alto) Lotto Abruzzo “canone 4 anni pari 2.889.531,00 

euro” oppure il 2% sul “totale canone + extra canone 4 anni pari a 3.178.485,00 euro 

“il 2% sul “valore complessivo dell’appalto pari a 3.991.165,00 euro. 

N. 55 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 52. 

 

N. 56 Domanda 

1) Per il lotto 5 - Sardegna - si segnala che, per il servizio di disinfestazione, il valore 

posto a base di gara quadriennale a canone pari a 46.923 euro - di cui a pag.16 del 

Disciplinare - non coincide con il valore posto a base di gara che scaturisce, il tutto per 

la durata dell'appalto, tra i prezzi unitari base mq/anno relativi al servizio di 

disinfestazione - attività ordinarie (di cui all'allegato 2 C) moltiplicati per i relativi metri 
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quadrati riportati nell'allegato 2A (il valore quadriennale risultante è pari a euro 

43.079,40);  

2) Per il lotto 5 - Sardegna - si segnala che, per il servizio di manutenzione delle aree 

a verde, il valore posto a base di gara quadriennale a canone pari a 172.800 euro - di 

cui a pag.16 del Disciplinare - non coincide con il valore posto a base di gara che 

scaturisce, il tutto per la durata dell'appalto, tra il prezzo unitario base mq/anno relativo 

al servizio di manutenzione delle aree a verde (di cui all'allegato 2 C pari a 3 €/mq/anno) 

moltiplicato per i relativi metri quadrati riportati nell'allegato 2A (il valore quadriennale 

risultante è pari a euro 43.368);  

3) Per il lotto 5 - Sardegna - si segnala che, per il servizio di manutenzione delle aree 

a verde, non si riscontra la presenza del prezzo unitario base metro lineare/anno relativo 

al servizio di manutenzione delle siepi nonostante siano presenti le relative quantità;  

4) Per il lotto 5 - Sardegna - si segnala che, per il servizio di raccolta e smaltimento 

rifiuti speciali, il valore posto a base di gara quadriennale a canone pari a 7.173 euro - 

di cui a pag.16 del Disciplinare - non coincide con il valore posto a base di gara che 

scaturisce, il tutto per la durata dell'appalto, tra i prezzi unitari base kg/mese relativo 

al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali (di cui all'allegato 2 C BIS) moltiplicati 

per le relative quantità riportate nell'allegato 2A (il valore quadriennale risultante è pari 

a euro 9.538,11). 

N. 56 Risposta 

1) Il calcolo risulta corretto. Si conferma che la base d’asta per il servizio di 

disinfestazione quadriennale è pari a € 46.923,00 euro ed è stato calcolato moltiplicando 

i prezzi unitari di tutte le attività * 4.297 mq.; 

2) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 34;  

3) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 34;  

4) Si conferma il valore posto a base d’asta. 

 

N. 57 Domanda 

1) Per il lotto 6 - Vigorso di Budrio (BO) - si segnala che, per il servizio di disinfestazione, 

il valore posto a base di gara quadriennale a canone pari a 194.829 euro - di cui a 

pag.17 del Disciplinare - non coincide con il valore posto a base di gara che scaturisce, 

il tutto per la durata dell'appalto, tra i prezzi unitari base mq/anno relativi al servizio di 

disinfestazione - attività ordinarie (di cui all'allegato 2 C) moltiplicati per i relativi metri 

quadrati riportati nell'allegato 2A (il valore quadriennale risultante è pari a euro 

218.400);  
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2) Per il lotto 6 - Vigorso di Budrio (BO) - si segnala che, per il servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti speciali, il valore posto a base di gara quadriennale a canone pari a 

127.072 euro - di cui a pag.17 del Disciplinare - non coincide con il valore posto a base 

di gara che scaturisce, il tutto per la durata dell'appalto, tra i prezzi unitari base kg/mese 

relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali (di cui all'allegato 2 C BIS) 

moltiplicati per le relative quantità riportate nell'allegato 2A (il valore quadriennale 

risultante è pari a euro 189.475,87);  

3) Per il lotto 6 - Vigorso di Budrio (BO) - si segnala che, per il servizio di pulizia, il 

valore posto a base di gara quadriennale a canone pari a 2.550.576 euro - di cui a 

pag.17 del Disciplinare - non coincide con il valore posto a base di gara che scaturisce, 

il tutto per 48 mesi, tra il prezzo unitario base mq/mese relativo al servizio di pulizia (di 

cui all'allegato 2 C) moltiplicato per i metri quadrati riportati nell'allegato 2A (il valore 

quadriennale risultante è pari a euro 929.712). 

N. 57 Risposta 

1) Si conferma il valore a base d’asta. Si chiarisce che le attività di “disinfestazione da 

blatte” e “disinfestazione insetti striscianti (pulci-formiche), altri antropodi (zecche) 

aree interne” sono da effettuarsi nell’area omogenea 4” aree tecniche”; 

2) Si conferma il valore posto a base d’asta; 

3) Per il lotto 6 – Vigorso di Budrio è previsto il presidio di pulizia. Il valore posto a base 

di gara è determinato moltiplicando le consistenze descritte nell’ “Allegato 2 A al 

Capitolato d'oneri - Scheda tecnica delle consistenze per i servizi di pulizia e igiene 

ambientale - disinfestazione-manutenzione del verde e altri“ per i prezzi unitari descritti 

nell’ “Allegato 2C Elenco prezzi servizi di pulizia igiene ambientale, disinfestazione, 

manutenzione del verde_rev 2” a cui viene sommato il valore stimato del presidio 

stesso, ottenuto moltiplicando il monte ore settimanale descritto nell’ ”Allegato 2 A Bis 

al Capitolato d'oneri - Scheda tecnica delle consistenze e dei livelli di servizio di 

Ausiliariato” per un costo stimato orario di € 21,00 (ricondotto ad un costo stimato 

complessivo per anno); 

Conseguentemente, l’importo a base d’asta di € 2.550.576,00 risulta così determinato: 

pulizie €/mq € 232.428,00 anno + 405.216,00 €/h anno = 637.644,00 anno 

*4=2.550.576,00 

 

N. 58 Domanda 

1) La relazione tecnica ha un limite di pagine (facciate)?  

2) Per il lotto 5 Sardegna siamo a richiedere il numero dei dipendenti per la fornitura 

del materiale igienico sanitario. 
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N. 58 Risposta 

1) Il limite è di 25 pagine/facciate. Le modalità di redazione dell’offerta tecnica sono 

descritte all’ Allegato 1/E – Schema di relazione tecnica. 

2) Si invita a prendere visione dell’avviso n.4. 

 

N. 59 Domanda 

1) L’elenco degli addetti relativo al lotto 4 contenuto nel documento “Allegato 2 B al 

Capitolato d'Oneri -Tabella riepilogativa del personale impiegato nell'appalto” presenta 

un numero di operatori e di ore nettamente inferiore rispetto al fabbisogno richiesto dai 

documenti di gara. Alla luce di ciò, si chiede conferma che il numero di addetti 

attualmente operanti nelle strutture oggetto dell’appalto (Via IV Novembre, Torraccio 

di Torrenova, Monteporzio) e le relative ore contrattuali coincidano con quelli indicati 

nel suddetto documento relativamente al lotto 4.  

2) Nell’ “Allegato 2 C Elenco prezzi servizi di pulizia igiene ambientale disinfestazione 

manutenzione del verde” viene specificato che il prezzo per il servizio di manutenzione 

delle aiuole, relativamente al lotto 4, è pari a 12 €/mq anno. Inoltre, nel documento 

relativo alle consistenze la somma dei mq per le aiuole per il lotto 4 è di 14.400. 

Moltiplicando 14.400 x €12/mq annuo si ottiene € 172.800 all’anno invece che € 43.200 

a base d’asta come specificato a pagina 16 del Disciplinare di gara. Si chiedono 

chiarimenti in merito.  

3) Nell’ Allegato2A al Capitolato D’Oneri, in cui sono indicate le consistenze del lotto 4, 

il numero degli alberi (Pini e altri alberi ad alto fusto) è di 17+99 unità per Torraccio di 

Torrenova. Invece per la sede di Monteporzio è indicato sotto le alberature la parola 

“#RIF!”. Si chiede se per la sede di Monteporzio ci sono Pini e/o altri alberi ad alto fusto.  

Inoltre, dato che il capitolato tecnico prevede anche la potatura degli alberi, si chiede 

di specificare dove si trovano all’interno della documentazione di gara i prezzi relativi al 

taglio alberi, in quanto non presenti nell’allegato dei prezzi.  

4) Relativamente al lotto 4, al fine di formulare una più corretta quotazione delle 

forniture di materiale igienico-sanitario, si chiedono informazioni al riguardo (es. 

numero degli utenti che gravitano all’interno delle sedi etc.).  

5) Tra i servizi da erogare nelle aree UFFICI è prevista l’effettuazione della detersione 

degli infissi esterni con frequenza mensile e anche trimestrale. Quale delle due 

frequenze deve essere considerata?  

6) Nel documento “Allegato 2 A ter al Capitolato d'oneri - livelli di servizio per pulizia 

igiene ambientale disinfestazione manutenzione del verde” nella tabella relativa al 

“servizio di gestione del verde” si fa riferimento all’area omogenea 6 – aree esterne a 

verde. Si chiede conferma che tale tabella (in relazione al lotto 4) si riferisce alle aree 
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a verde se consideriamo le seguenti attività (Potatura di tutte le essenze erbose, 

potatura dei Pini e degli Alberi, potatura siepi e cespugli in forma libera, areazione 

tappeto erboso, scarificatura tappeto erboso, concimazione, eliminazione erbe 

infestanti, controllo stabilità alberi) e invece per le attività della stessa tabella, di seguito 

elencate, si deve considerare l’area omogenea 6 – aree esterne non a verde (Raccolta 

e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo, svuotamento cestini con 

deposito rifiuti nei cassonetti con eventuale sostituzione sacchetti 

portarifiuti….spazzatura e pulizia delle parti pertinenziali esterne, da seguito di 

nevicate).  

Inoltre, si chiede conferma che per il lotto 4, all’interno dello stesso documento “Allegato 

2 A ter al Capitolato d'oneri - livelli di servizio per pulizia igiene ambientale 

disinfestazione manutenzione del verde”, la tabella relativa all’area omogenea 8 – 

autorimessa coincide in termini di prestazioni con l’area omogenea 7 – autorimessa 

indicata nella tabella 4 a pagina 14 del capitolato d’oneri.  

7) In relazione all'offerta tecnica si richiede se a corredo della relazione tecnica e delle 

dichiarazioni di cui all'art. 6.1.5 e 6.4.4, (come previso dal Disciplinare di Gara art.16), 

debbano essere allegate anche la lista completa dei prodotti che l'offerente si impegna 

ad utilizzare come indicato nel Capitolato d'Oneri art. 6.1.5 e 6.4.4.  

8) Nel disciplinare di gara si fa riferimento a n°7 immobili per il lotto 4, mentre vengono 

fornite indicazioni quantitative sulla consistenza di soli 3 immobili: via IV Novembre, via 

di Torraccio di Torrenova e Monte Porzio Catone. Si chiede di confermare che le sedi 

oggetto del lotto 4 sono tre.  

9) Si chiede se gli importi a base d’asta indicati nell’art. 3.2 – suddivisione in lotti e 

importo stimato, a pag. 16 del disciplinare di gara, relativi al servizio di ausiliariato 

(63100000-0 e 79992000-4) rispettivamente di € 202.020 e € 16.380 (canone annuo) 

siano soggetti a ribasso. In caso affermativo si chiede con quali modalità scontare tali 

importi in offerta.  

Inoltre si chiede conferma che il ribasso percentuale unico da applicare al 30% di cui 

alla lettera c) dell’art. 17 – contenuto della busta informatica “C – Offerta Economica” 

a pagina 48 del disciplinare di gara, si riferisca esclusivamente ai servizi extracanone.  

10) È stata riscontrato un disallineamento tra la base d’asta totale e il prodotto derivante 

dai prezzi al mq a base d’asta e le consistenze, relativamente al servizio di pulizia. Di 

seguito il calcolo effettuato:  

Tipo Area MQ Ed.1 MQ Ed.2 MQ Ed.3 MQ Tot €/mq/mese €/Anno €/Periodo  

Area tipo 1 3490 630 3.000,00 7.120,00 € 1,04 € 88.943,04 € 355.772,16  

Area tipo 2 2620 220 1446 4.286,00 € 0,40 € 20.778,5 € 83.114,11  

Area tipo 3 370 39 618 1.027,00 € 4,75 € 58.563,65 € 234.254,59  
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Area tipo 4 727 435 3500 4.662,00 € 0,51 € 28.307,66 € 113.230,66  

Area tipo 5 1387 420 0 1.807,00 € 0,65 € 14.094,60 € 56.378,40  

Area tipo 6 1983    2395 12119 16.497,00 € 2,18 € 432.353,38 € 1.729.413,50  

Area tipo 7 0 1380 0 1.380,00 € 0,07 € 1.159,20 € 4.636,80  

 10.577,00 5.519,00 20.683,00 36.779,00   € 644.200,06 € 2.576.800,22 

 

Il risultato del calcolo è pari per l’intero periodo a €2.576.800,22 anziché €2.746.914 

come da importo indicato a base d’asta.  

Si chiedono chiarimenti in merito.  

11) A seguito del sopralluogo effettuato presso la sede di Monte Porzio Catone, è emerso 

che, data la numerosità di tipologie di rifiuti speciali prodotti dai laboratori presenti, 

risulta necessario procedere allo smaltimento di quelli in ambito sanitario più volte al 

mese, con una frequenza quindi molto più elevata rispetto a quella ipotizzabile per rifiuti 

tipici degli immobili ad uso ufficio.  

L’importo posto a base d’asta per la gestione dei rifiuti speciali, che ammonta ad € 

3.509,00/anno per le 3 sedi di via IV Novembre, Torrenova e Monte Porzio Catone, 

risulta per tale ragione sufficiente a coprire i costi di smaltimento dei rifiuti ma 

sicuramente insufficiente per coprire i costi di trasporto degli stessi, a meno che non si 

preveda un immagazzinamento dei materiali da conferire che consenta di ridurre la 

frequenza di trasporto.  

In considerazione di quanto descritto, si chiede di specificare la frequenza di 

conferimento prevista per la sede di Monte Porzio Catone o l’eventuale possibilità di 

stoccaggio in loco.  

12) Qualora partecipi alla procedura di gara un Consorzio di Cooperative ai sensi dell’art. 

45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso di tutti i requisiti richiesti 

dalla lex specialis di gara, si chiede conferma che il requisito di cui al punto 7.1 lett. a) 

del Disciplinare di gara “Iscrizione al D.M. n. 274/1997 con appartenenza almeno alla 

fascia di classificazione di cui all’art. 3 del citato decreto come indicato nella tabella 

riportata nella lex specialis di gara” debba essere posseduto dalla sola consorziata 

indicata quale esecutrice del servizio di pulizia e igiene ambientale e che il requisito di 

cui al punto 7.1 lett. b) del Disciplinare di gara “Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006 e sm.i per le categorie di rifiuto che sono oggetto 

del servizio di smaltimento” debba essere posseduto dalla sola consorziata indicata 

quale esecutrice del servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti speciali.  

Si chiede, altresì, conferma, che, per l’esecuzione del servizio di pulizia e igiene 

ambientale, il Consorzio che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis 
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di gara possa partecipare indicando due consorziate che posseggano, in somma, la 

fascia di classificazione all’albo delle imprese di pulizia richiesta dal Disciplinare di gara. 

N. 59 Risposta 

1) Si invita a prendere visione dell’Avviso n. 3 che riporta l’“Allegato 2/B–Tabella 

riepilogativa del personale impiegato nell'appalto che annulla e sostituisce il precedente 

pubblicato.  

Nel predetto allegato 2/B "tabella riepilogativa del personale attualmente impiegato 

nell’appalto" è indicato il personale di tutte le società uscenti con indicazione del numero 

di addetti impiegati negli appalti in corso e del monte ore relativo a tutti i servizi 

attualmente in corso (compresi i servizi di ausiliariato), esclusivamente ai fini delle 

operazioni di cambio d’appalto 

2) Si invita a prendere visione degli Avvisi nn. 1 e 4; 

3) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 34; 

4) Si invita a prendere visione dell’Avviso n. 4; 

5) La frequenza di cui tenere conto è mensile. Si invita a prendere visione dell’Avviso 

n. 3; 

6) Si conferma, si invita a prendere visione degli Avvisi nn. 1, 3 e 4; 

7) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 38; 

8) Si conferma, si invita a prendere visione dell’Avviso n. 1; 

9) Per i servizi di ausiliariato l’offerta economica deve essere formulata come previsto 

dall’articolo 17, lettera c) del disciplinare di gara, “ribasso percentuale unico da applicare 

al 30% - relativo alle voci di costo rappresentate dai costi generali e dall’utile d’impresa 

– quale quota aggiuntiva del costo della manodopera di cui all’articolo 11.2 del 

Capitolato d’oneri come corrispettivo ad ora/uomo dei servizi di ausiliariato e presidio 

di pulizia”. Tale ribasso si applica anche ai servizi in extra canone.  

10) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 35; 

11) Si invita a prendere visione dell’Art. 6.2.1 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 

SPECIALI del Capitolato d’Oneri, in particolare dell’Art. 6.2.2.1 - Fornitura e 

distribuzione dei contenitori. Al concorrente è richiesto un ribasso su prezzi unitari 

Kg/mese per codice CER ipotizzando, quindi, una frequenza di gestione mensile dei 

rifiuti e in ogni caso sulla base della normativa vigente. Diversa frequenza di ritiro e 

l’eventualità di predisporre depositi temporanei è demandata alla fase di sottoscrizione 

del POA; 

12) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 37. Il requisito di cui al punto 

7.1 lett. b) deve essere posseduto dal soggetto che esegue il servizio. Pertanto si 
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conferma che nel caso rappresentato il requisito in argomento possa essere posseduto 

anche dalla sola consorziata indicata quale esecutrice del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti speciali.  

 

N. 60 Domanda 

1) All’interno dell' “Allegato 2 C - elenco prezzi servizi di pulizia e igiene ambientale 

disinfestazione e verde” non viene riportata la tariffa €/mq mese relativa a “Servizi di 

pulizia - attività ordinarie - area tipo 4 - aree sanitarie” richiesta per il Lotto 6 e si chiede 

pertanto, per una corretta valutazione dell'offerta da parte dei partecipanti, che venga 

specificata; 

2) All’interno dell' “Allegato 2 A ter al Capitolato d'oneri - livelli di servizio” non viene 

riportata la descrizione delle prestazioni richieste con le relative frequenze per l’area 

tipo 4 – aree sanitarie, si chiede pertanto, per una corretta analisi del servizio da 

erogare, che tali operazioni vengano esplicitate; 

3) In riferimento alla descrizione di quanto richiesto ai sub-criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica 1.2 e 2.1, al fine di riportare contenuti coerenti con l’oggetto di 

valutazione dei criteri, si chiede di meglio specificare i temi di valutazione dei singoli 

sub-criteri, in quanto i due oggetti di valutazione appaiono in alcuni punti coincidenti in 

particolare in merito alle attività di "coordinamento e controllo"; 

N. 60 Risposta 

1) Si invita a prendere visione dell’Avviso n. 4; 

2) Le frequenze relative all’Area tipo 4 – aree sanitarie - sono le medesime frequenze 

previste quelle previste per l’Area tipo 3 -  Bagni, antibagni, infermerie, spogliatoi … ; 

3) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 28; 

 

N. 61 Domanda 

Si chiede di chiarire se oltre al materiale illustrativo delle divise è necessario inserire 

anche le schede tecniche dei contenitori portarifiuti per i servizi igienici, come richiesto 

a pag.53 del Disciplinare al punto j = 10, poiché nell'allegato 1/E - Schema di relazione 

tecnica viene espressamente indicato che la relazione tecnica non deve recare altri 

allegati oltre a quelli elencati (riferendosi alle divise). 

N. 61 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 38 
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N. 62 Domanda 

Si chiede di conoscere il totale dei mq della sede di Gravellona Toce, non specificati tra 

i documenti di gara. 

N. 62 Risposta 

Il servizio di pulizie non deve essere erogato presso la sede di Gravellona Toce. 

 

N. 63 Domanda 

1) Con riferimento all'offerta tecnica, nell'Allegato1/E si afferma che l'unico allegato che 

è possibile produrre è quello relativo alle divise del personale adibito a reception. 

Tuttavia, viene richiesto altresì: 

1. di produrre la documentazione relativa ai CAM; 

2. di presentare a comprova del criterio 3.2 le schede tecniche dei portarifiuti offerti. 

Si chiede pertanto di precisare se questi ultimi documenti debbano essere presentati 

solo dall'aggiudicatario, oppure se debbano essere presentati già in fase di gara, 

producendo quindi ulteriori allegati oltre a quello relativo alle divise. 

2) Si chiede altresì se è necessario presentare un elenco dei prodotti chimici e del 

materiale igienico di consumo che saranno utilizzati in caso di aggiudicazione. 

N. 63 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 38 

 

N. 64 Domanda 

Qual è il tipo di contratto attualmente utilizzato per il servizio di reception e smistamento 

della corrispondenza e il totale del n. di addetti e il monte ore settimanale in riferimento 

al Lotto 1 – PIEMONTE? 

N. 64 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 42 

 

N. 65 Domanda 

1) Quanto richiesto dai sub criteri della Tabella B, pag. 53 Disciplinare di gara, deve 

essere esplicitato nella relazione tecnica, o è sufficiente indicare la propria offerta nella 

dichiarazione generata da sistema (Schede di offerta)? 

2) E' necessario allegare in fase di gara documentazione a comprova di quanto 

dichiarato nella Tabella?  
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N. 65 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 38 

 

N. 66 Domanda 

La cauzione provvisoria deve essere calcolata sul valore complessivo quindi compreso 

il totale rinnovo (per esempio nel lotto 4 su € 5.329.221,00) oppure sull'importo a 

canone di 4 anni più i costi per rischi di interferenza esclusi i totali rinnovi (per esempio 

sempre nel lotto 4 € 4.263.377,00)? 

N. 66 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta n. 52. 

 

N. 67 Domanda 

Si chiede di chiarire se ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 7.1 Lettera 

a.1 l'aver inserito nella Camera di Commercio l'iscrizione al servizio di Ausiliariato è 

condizione sufficiente. 

N. 67 Risposta 

Si conferma. 

 

N. 68 Domanda  

Si chiede conferma che l'importo del 2% per la cauzione provvisoria vada calcolato, 

per ogni lotto, facendo riferimento alla quarta colonna della tabella tre di pagina 18 

del disciplinare di gara (ex: Lotto Vigorso di Budrio, la cauzione sarà pari al 2% di € 

5.210.017,00, salve le ulteriori riduzioni ex art. 93 del Codice). 

N. 68 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 52. 

 

N. 69 Domanda 

Si chiede di confermare, come richiesto dagli atti di gara, che gli unici documenti da 

fornire dall'Offerente in fase di gara per il servizio di manutenzione delle aree a verde, 

nel rispetto del DM 13 dicembre 2013, sono: - lista completa dei prodotti; - relazione 

esplicativa delle misure per uniformare gli interventi manutentivi. 

N. 69 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 38 
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N. 70 Domanda 

In merito alla garanzia provvisoria, per ciascun lotto si chiede di fornire l’importo da 

garantire oppure di meglio specificare da cosa è dato il presso base dell’appalto. A pag. 

28 del disciplinare par. 10 si legge “… garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base 

dell’appalto per la durata di quattro anni”. Si chiede conferma che il prezzo base 

dell’appalto da considerare per determinare l’importo da garantire è dato dal “Canone 

4 anni” (indicato nella tabella 3 presente a pag. 18 del disciplinare) + oneri di sicurezza 

indicati nella colonna “Costi per rischi da interferenza” della stessa tabella. Ad esempio 

per il lotto n. 4 l’importo su cui applicare la percentuale del 2% è pari a € 3.877.551,00 

(dato da € 3.858.260,00 + € 19.291,00)? 

N. 70 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta n.52. 

 

N. 71 Domanda 

In merito ai requisiti richiesti al paragrafo 7.2 e 7.3, si chiede di meglio chiarire qual è 

il valore annuale stimato dell’appalto fornendo l’importo da prendere a riferimento. 

N. 71 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 45. 

 

N. 72 Domanda 

per quanto riguarda il Lotto 6 la presente per chiedere:- nell'art. 17 del Disciplinare di 

gara punto c) dove viene richiesto un "ribasso percentuale unico da applicare al 30% - 

relativo alle voci di costo rappresentate dai costi generali e dall’utile d’impresa – quale 

quota aggiuntiva del costo della manodopera di cui all’articolo 11.2 del Capitolato d’oneri 

come corrispettivo ad ora/uomo dei servizi di ausiliariato e presidio di pulizia" si chiede 

di specificare quale sia il CCNL di riferimento, in quanto tra i documenti di gara e 

specificatamente nell'Allegato 2/B vengono riportati 2 diversi contratti, ovvero 

"Multiservizi" e "Servizi fiduciari". 

N. 72 Risposta 

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro utilizzato dalla Stazione appaltante quale 

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

 

N. 73 Domanda 
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Nel disciplinare di gara tra i “Requisiti di idoneità” è richiesta l’iscrizione all’albo 

nazionale dei gestori ambientali. Tale requisito può essere in capo al subappaltatore a 

cui verrà affidato il contratto? 

N. 73 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta n. 1. 

 

N. 74 Domanda 

In caso di subappalto, la ditta subappaltatrice è tenuta alla presentazione di un proprio 

DGUE, unitamente ad un proprio PassOe e ad una propria dichiarazione dei requisiti, 

oppure la stessa documentazione può essere presentata in una seconda fase? 

74 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta n. 1. 

 

N. 75 Domanda 

Il disciplinare di gara all’art.8 recita: “Non è consentito l’avvalimento per la 

dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione 

alla CCIAA oppure a specifici Albi)”.Se la società A, in qualità di partecipante alla 

procedura, è iscritta alla CCIAA con classe adeguata ed è iscritta all’ALBO NAZIONALE 

GESTORI AMBIENTALI ma non per le CATEGORIE richieste dagli atti di gara, può 

soddisfare i requisiti di idoneità professionale, in particolare quello indicato al pt. 7.1b 

attraverso l’istituto dell’avvalimento 

N. 75 Risposta 

In base al disposto dell’articolo 89, comma 10 del Codice dei contratti pubblici 

l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale 

dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

N. 76 Domanda 

In relazione al Servizio di Presidio Pulizia Lotto 3 Abruzzo, a pagina 14 del Capitolato 

d’oneri art. 6.1.2 Presidio di pulizia viene riportato che nell’ ”Allegato 2/A ter Livelli di 

servizio per pulizia e igiene ambientale Disinfestazione Manutenzione del verde“ sono 

definiti i giorni a settimana e le fasce orarie in cui è richiesto il presidio di pulizia ma nel 

suddetto Allegato non è presente il servizio di presidio pulizia. 

Il Servizio di presidio di pulizia è presente nell’ Allegato 2A Bis al Capitolato d’ oneri 

scheda tecnica delle consistenze e dei livelli di servizio ausiliariato lotto 3 Abruzzo.  
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Alla voce Presidio di Pulizia per ogni sede il valore numerico è assente.  

Si conferma che in nessuna sede del Lotto 3 Abruzzo è richiesto il presidio di pulizia? 

N. 76 Risposta 

Si conferma.  

 

N. 77 Domanda 

In relazione all’“Allegato 2 B Tabella Riepilogativa del Personale attualmente impiegato 

nell’appalto” in riferimento al Lotto 3 Abruzzo (pagina 3 e 4) chiediamo - Dei 27 

operatori che sono riportati in elenco di indicarci la suddivisione per sede di lavoro- La 

mansione svolta da ognuno (pulizie, ausiliariato etc)- Se gli operatori attualmente 

impiegati nei servizi di ausiliariato svolgono (nel complesso e/ o singolarmente) 

attualmente un orario settimanale contrattualmente richiesto dall’ente inferiore uguale 

o superiore a quello richiesto dalla documentazione di gara attuale 

N. 77 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 36. 

 

N. 78 Domanda 

1) Con riferimento al Lotto 6 – Vigorso di Budrio (BO), siamo con la presente ad 

evidenziarvi quanto segue:- Nell’allegato 2A vengono indicati 2.000 mq di superfici da 

trattare relativi all’AREA OMOGENEA 4 – aree sanitarie; di queste aree non si trova 

riscontro nell’Allegato  2 C “elenco prezzi” e nemmeno nell’Allegato 2A ter dove vengono 

indicate le prestazioni da erogare. Chiediamo pertanto delucidazioni in merito.  

2) Sempre relativamente al Lotto 6, si chiede inoltre di specificare su quanti giorni alla 

settimana, per singola area omogenea, devono essere intese le prestazioni codificate 

con la frequenza “G” – “giornaliera”. 

N. 78 Risposta 

1) Si invita a prendere visione degli Avvisi nn. 1, 3 e 4; 

2) Le prestazioni codificate con la frequenza “G” – “giornaliera” si intendono da 

effettuarsi su 5 giorni a settimana. 

 

N. 79 Domanda 

Nel Capitolato d’oneri nell’art 2 sono elencati servizi remunerati con “un canone 

corrisposto con cadenza mensile, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di 

gara: a) tutte le attività ordinarie comprese nei servizi gestionali e nei servizi operativi 
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elencati rispettivamente ai punti A e B del paragrafo precedente; b) il presidio di pulizia 

continuativo. A tale proposito chiediamo:  

1) le planimetrie quotate e/o in dwg delle strutture oggetto dei servizi;  

2) in cosa consiste nello specifico il presidio di pulizia continuativo, presso i siti 

interessati dall’appalto?  

3) In quali giorni della settimana è richiesto e in quali fasce orarie nell’arco della 

giornata 

N. 79 Risposta 

1) 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; 

2) Il  Capitolato d’oneri all’ Art. 6.1.2 - Presidio di pulizia descrive le modalità del servizio 

3) L’orario del servizio in argomento è definito all’allegato 2/A bis. 

 

N. 80 Domanda 

In riferimento all’articolo 6.1.1 del Capitolato d’oneri, servizio di pulizia e igiene 

ambientale - descrizione delle attività ordinarie, che alla tabella 4 riporta le aree 

omogenee per i lotti da 1 a 5 e alla tabella 5 riporta le aree omogenee per il lotto 6, si 

segnala che l’Allegato 2C che riporta l’elenco dei prezzi per i servizi di pulizia, ecc., 

distinti per aree omogenee, riguarda i servizi indicati nella citata tabella 4 per i lotti da 

1 a 5. Nella documentazione pubblicata, sul sito della Stazione appaltante e su www. 

acquistinretepa.it manca l’elenco dei prezzi per il lotto 6 dove sono presenti in aggiunta, 

le aree di degenza, le officine e i locali produzione protesi. 

N. 80 Risposta 

Si invita a prendere visione degli Avvisi nn. 1, 3 e 4. 

 

N. 81 Domanda 

Nell’Allegato 2/A bis del lotto 6 sono indicate le ore del servizio di ausiliariato della sede 

di Vigorso di Budrio. Chiediamo:  

1) Si conferma il n. delle ore indicate? 

2) Le 47,3 ore (47 ore e mezza) di ausiliariato e le 45 di facchinaggio, sono da 

svolgere dal lunedì al venerdì? 

N. 81 Risposta 

1) Si conferma il numero delle ore. 

2) L’attività potrà essere richiesta 7 giorni a settimana. 
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N. 82 Domanda 

 In riferimento a quanto riportato a pagina 48 del Disciplinare di gara, al Paragrafo 17 

"Contenuto della busta informatica "C - Offerta Economica"", si chiede conferma che la 

tariffa oraria determinata dall'applicazione del ribasso % unico da applicare al 30% 

(lettera c) sia da utilizzare anche per la remunerazione di attività ausiliarie e di presidio 

di pulizia a canone 

N. 82 Risposta 

Si conferma 

 

N. 83 Domanda 

1) Si chiede conferma che gli immobili oggetto del lotto siano n. 3 (Via IV Novembre, 

Via del Torraccio di Torrenova e Monte Porzio Catone) come indicato negli Allegati 2A 

e 2A bis e non in n. di 7 come indicato a pag. 5 del Capitolato d’Oneri; 

2) Si chiede se il personale indicato nell’Allegato 2/B è quello che attualmente svolge  i 

servizi di pulizia e facchinaggio su tutte e tre le sedi in numero di 10 unità complessive. 

Ciò si chiede in quanto sviluppando il costo del personale con i dati forniti nell’allegato 

2B si determina un costo della manodopera nettamente inferiore a quella stimata dalla 

stazione appaltante ed indicati in € 824.414,00 annui;  

3) Si chiede, inoltre, di conoscere se il capitolato relativo alla presente gara è 

corrispondente al precedente o se ci sono prestazioni di pulizia aggiuntive, che abbiano 

determinato il maggior costo manodopera stimato.  

4) In riferimento al servizio di manutenzione del verde moltiplicando il prezzo unitario 

a base d’asta €/mq/anno 12,00 indicato nell’allegato 2C per i metri quadri indicati 

nell’Allegato 2 A sviluppa un importo a Base d’asta annuo di €. 172.800,00 mentre nel 

disciplinare l’importo indicato come base d’asta annuo ammonta a €. 43.200,00 che 

moltiplicato per n. 4 anni sviluppa un importo di €. 172.800,00 (coincidente allo sviluppo 

annuo). Si chiede di chiarire quale sia l’importo esatto da considerare, se su base annua 

o su base quadriennale. 

5) Si chiede se i codici CPV dell’ausiliariato siano stati erroneamente invertiti rispetto ai 

relativi importi posti a base d'asta. 

6) Si chiede di conoscere il costo €/h dei servizi di ausiliariato che determina la base 

d’asta 

N. 83 Risposta 

1) Si invita a prendere visione dell’Avviso n. 1; 
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2) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 42; 

3) Le prestazioni sono quelle indicate nella documentazione di gara; 

4) Si invita a prendere visione dell’Avviso n. 4; 

5) Si conferma. Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 11, punto 6. 

6) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n 48. 

 

N. 84 Domanda 

L’ importo della garanzia provvisoria è da calcolare sull'importo del solo canone di 4 

anni o dobbiamo tener conto anche dell'extra canone e calcolarla, quindi, sull'importo 

totale dato dalla somma "canone+extra canone 4 anni" importi riportati a pag. 18 del 

disciplinare di gara 

N. 84 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 52. 

 

N. 85 Domanda 

In riferimento all’”ALLEGATO 2A al Capitolato D’Oneri – Scheda Tecnica delle 

Consistenze” e relativamente ai servizi di DISINFESTAZIONE e DERATTIZZAZIONE, si 

chiede: 

1) Cosa si intende per AREA TIPO 4 – AREA TECNICA? 

2) Il servizio di DISINFESTAZIONE deve essere espletato sulla totalità dell’immobile o 

solo sui mq AREA TIPO 4 – AREA TECNICA? 

3) Il Servizio di DERATTIZZAZIONE deve essere espletato sulla totalità dell’immobile o 

solo sui mq AREA TIPO 4 – AREA TECNICA?  

85 Risposta 

1) Si intendono aree destinate a magazzino, cantina, locali deposito ecc…; 

2) Si conferma che, ad eccezione del lotto 6 Vigorso di Budrio, il servizio di 

disinfestazione deve essere espletato sulla totalità dell’immobile;  

3) Idem. 

 

N. 86 Domanda 

1) Con riferimento alla Domanda di partecipazione (art. 15.1 del Disciplinare), in caso 

di partecipazione in RTI costituendo, non trovando nel modulo le indicazioni per la 
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compilazione della stessa da parte delle mandanti, si chiede di confermare che la 

predetta domanda di partecipazione debba essere compilata soltanto dalla mandataria. 

In caso di risposta negativa si chiede la possibilità di modificare il modulo in modo da 

rilasciare una dichiarazione valida anche da parte della mandante. 

2) Si chiede altresì di confermare che il bollo da pagare tramite F23 debba essere unico 

e quindi assolto solamente dalla mandataria. 

3) Infine, per il lotto 1, si chiede conferma dell'importo della cauzione provvisoria per € 

108.575,68 € (2% della base d'asta 4 anni € 8.992.979,00 + costi da rischi di 

interferenza € 44.965,00). 

N. 86 Risposta 

1) In caso di partecipazione in RTI costituendo la domanda di partecipazione è compilata 

dalla mandataria, ma deve recare i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, 

sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata), e 

deve essere sottoscritta dai rappresentati legali di ciascuna impresa facente parte del 

raggruppamento; 

2) Il bollo da pagare tramite F23 è unico; 

3) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 52 

 

N. 87 Domanda 

E’ presente un monte ore minimo da rispettare? 

N. 87 Risposta 

Premesso che il quesito non ha una formulazione chiara si invita a prendere visione 

della risposta al quesito n. 13 punto 3.  

 

N. 88 Domanda 

L’importo da inserire per il rilascio della cauzione provvisoria per il lotto Piemonte è solo 

quello del canone quadriennale € 8.992.979 oppure si deve comprendere anche 

l’extracanone, ovvero € 9.892.277? 

N. 88 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 52. 

 

N. 89 Domanda 
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si chiede conferma, relativamente al lotto 2, che il 2% dell'importo della cauzione 

provvisoria è da calcolarsi su € 830.889. In caso contrario si richiede di specificare su 

quale importo va calcolato. 

N. 89 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 52. 

 

N. 90 Domanda 

1) con riferimento al punto 7.1 - b) del disciplinare di gara è prevista la possibilità di 

affidare lo smaltimento dei rifiuti in sub affidamento? 

2) le condizioni sono variate rispetto al precedente appalto? Ciò in quanto, con 

riferimento al lotto 4, nell'elenco del personale attualmente impiegato risultano 210 ore 

settimanali lavorate, mentre dall'allegato 2A bis risulta una richiesta di solo ausiliarato 

di 240 ore settimanali. Si chiede di chiarire questo punto. 

  N. 90 Risposta 

1) Si invita a prender visone della risposta al quesito n. 7; 

2) Si invita a prendere visione dell’avviso n. 3. 

 

N. 91 Domanda 

1) Da una verifica di analisi dei valori posti a base asta si è riscontrata una possibile 

anomalia specificatamente per la manutenzione aree a verde Lotto 5 Sardegna e Lotto 

4 Roma e provincia. In entrambi i casi risulta essere inserito un costo base asta identico. 

Si evidenza che per il lotto 4 Roma e provincia nell’allegato (2A Capitolato d’oneri scheda 

tecnica delle consistenze) sono riportati la somma aree verdi aiuole dei vari edifici per 

un totale di mq 14.400 che moltiplicati per il costo mq/anno di cui all’allegato 2C pari 

ad € 12,00 prezzo unitario (valido per i lotti 1.2.3.4) determinano un importo di € 

172.800 annui e di € 691.200 per i 4 anni a fronte di € 43.200 indicati pag. 16 del 

disciplinare di gara  come canone annuo (lotto 4 costo mq/anno costo annuo costo 48 

mesi mq 14.400 € 12,00 € 172.800 € 691.200).  

2) Per il lotto 5 invece la superfice complessiva aree a verde aiuole di tutti gli edifici 

riportata sempre nell’allegato 2A Capitolato d’oneri scheda tecnica delle consistenze e 

pari a mq 3.632 che moltiplicati per il costo mq/anno -  pari a € 3,00 prezzo unitario 

come indicato all’allegato 2C (valido per i lotti 5 e 6 ) determinano un costo 

sostanzialmente inferiore. Il canone annuo 12 mesi dovrebbe risultare € 10.896,00 ed 

il canone 48 mesi di € 43.584,00, mentre nel disciplinare di gara sempre pag. 16 è 
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indicato un valore base asta di € 43.200 annui. (Lotto 5 costo mq/anno costo annuo 

costo 48 mesi mq 3632 € 3,00 € 10.896 € 43.584,00)  

3) Al punto 3.2 - Suddivisione in lotto e importo stimato dell'appalto Lotto 5 Sardegna 

pagina 16, si fa riferimento per il servizio di ausiliariato al codice CPV 63100000-0 

(Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini) canone 12 mesi € 

318.864,00 e al codice CPV 79992000-4 (Servizi di accoglienza) € 62.244,00. Si chiede 

conferma sugli importi in quanto non coerenti con le ore di reception e facchinaggio 

riportate nell'allegato 2A bis al capitolato d'oneri. 

N. 91 Risposta  

1) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 34; 

2) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 34; 

3) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 11. 

 

N. 92 Domanda 

Si richiedono il numero di edifici ed i metri quadri ad essi pertinenti distinti per lotto. 

N. 92 Risposta  

Si invita a prendere visione dell’ “Allegato 2 A – Schede tecniche delle consistenze per 

i servizi di pulizia e igiene ambientale, disinfestazione, manutenzione del verde e  
smaltimento rifiuti speciali” pubblicato a sistema per ciascun lotto di gara. 
 

 

N. 93 Domanda 

1) Relativamente al Lotto 1 – Piemonte, si segnala che nell’allegato 2.A “Scheda tecnica 

consistenze per i servizi di pulizia disinfestazione e verde” non vengono indicati i metri 

quadri oggetto del servizio di pulizia per l’immobile situato in 28883 Gravellona Toce, 

Corso Marconi 99. Si chiede di chiarire se trattasi di refuso, o se in tale immobile il 

servizio di pulizia non deve essere erogato. 

2) Relativamente al Lotto 1 – Piemonte, si segnala che nell’Allegato 2.A bis “Scheda 

tecnica consistenze per il servizio di ausiliariato” non viene indicato il monte ore del 

servizio di facchinaggio interno remunerato extra canone per l’immobile situato in 

28845 Domodossola, Piazza Matteotti 39. Si chiede se trattasi di refuso. 

3) Si segnala che nell’Allegato 2.A ter “Livelli di servizio pulizia ambientale, 

disinfestazione e manutenzione del verde” non sono presenti le frequenze per le attività 

di pulizia da erogare per le Aree di tipo 4 - “Aree Sanitarie”, presenti per il Lotto 6 nella 

sede di Vigorso di Budrio (cfr. Allegato 2.A “Scheda tecnica consistenze per i servizi di 
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pulizia disinfestazione e verde - Lotto 6”). Si chiede di chiarire quali frequenze debbano 

essere considerate per le attività di pulizia da erogare nelle suddette aree.  

4) Si segnala che nell’allegato 2.C “Elenco prezzi servizi di pulizia e igiene ambientale 

disinfestazione e verde” non è presente la base d’asta €/mq/mese per la pulizia delle 

“Aree Sanitarie” presenti nel Lotto 6 – Sede di Vigorso di Budrio. Si chiede di fornire 

tale dato ai concorrenti. 

5) Si chiede di chiarire se le operazioni di pulizia con frequenza “giornaliera” indicate 

nell’allegato 2A ter debbano essere erogate con una frequenza di 5, 6 o 7 giorni alla 

settimana. Nel caso in cui tali frequenze siano diverse per i vari immobili inseriti in ogni 

lotto, si chiede di fornire la frequenza settimanale dell’operazione “giornaliera” per ogni 

immobile. 

6) Relativamente al lotto 6 – Vigorso di Budrio, si segnala una discordanza tra quanto 

indicato all’art. 2.2.2 del Capitolato d’Oneri (che specifica che il facchinaggio è da 

considerarsi un servizio extra canone per tale lotto) e quanto indicato nell’Allegato 2.A 

bis “Scheda tecnica consistenze per il servizio di ausiliariato” per il lotto 6 (in cui le 45 

ore settimanali di facchinaggio richieste sono indicate come remunerate a canone). 

Pertanto, si chiede di chiarire se il servizio di facchinaggio per il lotto 6 verrà remunerato 

a canone o extra canone. 

7) Considerato che il servizio di “presidio di pulizia” (ove richiesto) è inserito all’interno 

dell’Allegato 2.A bis che dettaglia le consistenze del servizio di ausiliariato, si chiede di 

confermare che il servizio di “presidio di pulizia” è da considerarsi remunerato dal 

canone previsto per il servizio di ausiliariato 

N. 93 Risposta 

1) Si conferma che in tale immobile il servizio di pulizia non deve essere erogato; 

2) Non si tratta di un refuso; 

3) Si invita a prendere visione degli Avvisi n. 1 e n. 3; 

4) Si invita a prendere visione degli Avvisi n. 1, 3 e 4; 

5) Le prestazioni codificate con la frequenza “G” – “giornaliera” si intendono da 

effettuarsi su 5 giorni a settimana; 

6) L’attività facchinaggio prevista per il lotto 6 verrà remunerata a canone. Si conferma 

quanto indicato nell’allegato 2/A bis; 

7) Non si conferma. L’attività di presidio è ricompresa nel canone per l’attività di pulizia. 

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 35. 

 

N. 94 Domanda 
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Nel capitolato a pagina 18 è richiesto di fornire una lista completa dei prodotti che 

verranno utilizzati per l'erogazione dei servizi. Nell'allegato E è riportato che sarà 

accettato come unico allegato quello relativo alle divise del personale per il servizio di 

reception. Si richiede dove andrà inserito il suddetto allegato visto che tra l'altro, non è 

richiesto in alcun punto della griglia di valutazione della relazione tecnica. 

N. 94 Risposta 

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 38. 

 

N. 95 Domanda 

1) Ai fini del calcolo della garanzia provvisoria, si chiede di precisare se per "prezzo base 

dell'appalto per la durata di quattro anni" si intenda il dato indicato nella colonna 

'Canone 4 anni' a pagina 18 del Disciplinare di gara, al netto di extra canone, rinnovo e 

costi per rischi da interferenza; 

2) Con riferimento all'art. 18.2 del Disciplinare di gara - Tabella A - Sub-criterio 2.5 

"Descrizione, anche mediante allegazione di apposito materiale illustrativo, delle divise 

di lavoro che il personale adibito a tutti i servizi deve indossare" si chiede di confermare 

che, come indicato nell'allegato 1/E - Schema di relazione tecnica, la descrizione e 

l'allegazione del materiale illustrativo sia relativa SOLO al personale adibito ad attività 

di reception e non a tutti i servizi 

N. 95 Risposta 

1) Si invita a prendere visione della risposta n. 52. 

2) Si invita a prendere visione dell’errata corrige contenuto nell’Avviso n. 4. 

 

N. 96 Domanda 

Relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 a) del 

disciplinare (fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili), per la comprova del requisito si chiede se è possibile inviare i bilanci 

approvati del 2015,2016 e 2017 in quanto il 2018 non è ancora stato approvato e 

depositato 

N. 96 Risposta 

Il triennio di riferimento per la comprova del requisito è quello antecedente alla 

pubblicazione del bando di gara: 2016, 2017,2018. Come previsto all’articolo 7.2 del 

disciplinare di gara: ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, 

che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Chiarimenti – Seconda 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 
39 

 

  

la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

N. 97 Domanda 

In relazione all’Allegato 2A al Capitolato d’oneri Scheda tecnica delle consistenze per i 

servizi di  pulizia e igiene  ambientale  disinfestazione manutenzione del verde e altri -  

Lotto 3 Abruzzo in cui sono riportate le sedi oggetto del servizio le sedi per il Lotto 3 

Abruzzo sono in totale 7. A pagina 5 del Capitolato D’oneri art. 2 oggetto dell’appalto si 

per il lotto 3 Abruzzo il numero degli immobili è pari a 18. Si chiede di sapere se si tratta 

di un mero errore di trascrizione e quale sia il numero esatto degli immobili per il Lotto 

3 Abruzzo. 

N. 97 Risposta  

Si invita a prendere visione dell’Avviso n. 1 

 

 


