
 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

Gara per l’affidamento dei Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi negli immobili 

adibiti ad uso Caserma per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1620 

 

L’errata corrige e i chiarimenti della gara sono visibili su  www.mef.gov.it, www.consip.it e www.acquistinretepa.it   

 

*** 

ERRATA CORRIGE 

1) Con riferimento all’Allegato 6 - Capitolato Tecnico, a parziale modifica del paragrafo 8.4.1 ‘ATTIVITA’ ORDINARIE’, la frase 
“la manutenzione dei percorsi esterni espositivi o di aree archeologiche” (pag. 59) deve intendersi sostituita con la frase 
“la manutenzione dei percorsi esterni”.  

 
2) Con riferimento al Disciplinare di Gara, a parziale modifica del punto 18.4.2, il criterio di valutazione a2 “Analisi dei gruppi 

omogenei - L’Offerente, in relazione ai gruppi omogenei individuati nel punto precedente, dovrà analizzare le destinazioni 
d’uso (relative al servizio di pulizia) sulla base di quelle definite nel Capitolato Tecnico ed eventualmente indicarne di 
nuove. La valutazione terrà conto della chiarezza e dell’esaustività dell’analisi, della metodologia e degli strumenti 
utilizzati a supporto” (pag. 55) deve intendersi sostituito con il seguente criterio di valutazione a2 “Analisi dei gruppi 
omogenei - L’Offerente, in relazione ai gruppi omogenei individuati nel punto precedente, dovrà analizzare le aree 
omogenee (relative al servizio di pulizia) sulla base di quelle definite nel Capitolato Tecnico ed eventualmente indicarne di 
nuove. La valutazione terrà conto della chiarezza e dell’esaustività dell’analisi, della metodologia e degli strumenti 
utilizzati a supporto”. 
 

3) Con riferimento all’Allegato 2Bis - Dichiarazione necessaria, è eliminata, a pag. 2, la nota di seguito riportata: “la 
produzione dell’Allegato 2Bis da parte dei surrichiamati soggetti  è prevista a pena di esclusione qualora il soggetto che 
sottoscrive la dichiarazione conforme all’Allegato 2 al presente disciplinare renda la stessa esclusivamente nei propri 
confronti”. 
  

4) Con riferimento all’Allegato 3 - Offerta Tecnica, è eliminata la previsione contenuta a pagina 2 di seguito riportata “Si 
precisa, altresì, che, in conformità a quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara, qualora la Relazione Tecnica 
venga presentata su supporto ottico (Cd rom), questa dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 23, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con firma digitale del: 
- legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale 
dell’impresa nel caso di impresa singola; 
- legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura /procuratore speciale 
dell’impresa mandataria o del Consorzio, nel caso di R.T.I. o di consorzi (di qualsiasi natura) costituiti; 
- legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura /procuratore speciale 
di tutte le imprese raggruppande o consorziande nel caso di R.T.I. o di consorzio di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. e) del D.Lgs. 163/06 costituendi”. 
 

5) Con riferimento all’Allegato 4 - Offerta Economica, è eliminata la previsione contenuta a pagina 2 di seguito riportata “Si 
precisa, altresì, che, in conformità a quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara, se la suddetta offerta venga 
presentata su supporto ottico (Cd rom), questa dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con firma digitale del: 
- legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale 
dell’impresa nel caso di impresa singola; 
- legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale 
dell’impresa mandataria o del Consorzio, nel caso di R.T.I. o di consorzi (di qualsiasi natura) costituiti; 
- legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale 
di tutte le imprese raggruppande o consorziande nel caso di R.T.I. o di consorzio di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. e) del D.Lgs. 163/06 costituendi. 
Il Cd rom non dovrà essere riscrivibile”. 
 

6) Con riferimento all’Allegato 13 - Prezzi,  a parziale modifica del “Listino Prezzi”, le voci indicate con i codici PC1 e PC2 così 
come riportate nella seguente tabella e relativamente al solo Standard B: 
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P    Pulizia 

C Canoni attività ordinarie  

Codice Voce 
Standard 

A 

Standard 

B 

Standard 

C 

Standard 

D 
Unità di misura 

PC1 Area omogenea - Uffici dirigenziali 
1,00 0,68 0,83 0,61 Euro/mq/mese  superficie 

netta  

PC2 Area omogenea - Uffici non dirigenziali 
0,88 0,75 0,83 0,61 Euro/mq/mese  superficie 

netta  

 
devono intendersi sostituite con le seguenti: 

P    Pulizia 

C Canoni attività ordinarie  

Codice Voce 
Standard 

A 

Standard 

B 

Standard 

C 

Standard 

D 
Unità di misura 

PC1 Area omogenea - Uffici dirigenziali 
1,00 0,75 0,83 0,61 Euro/mq/mese  superficie 

netta  

PC2 Area omogenea - Uffici non dirigenziali 
0,88 0,68 0,83 0,61 Euro/mq/mese  superficie 

netta  

 
7) Con riferimento all’Allegato 13 - Prezzi,  a parziale modifica del “Listino Prezzi”, le voci indicate con il codice PC15 così 

come riportate nella seguente tabella e relativamente agli Standard A e B 

P    Pulizia 

C Canoni attività ordinarie  

Codice Voce 
Standard 

A 

Standard 

B 

Standard 

C 

Standard 

D 
Unità di misura 

PC15 Area omogenea - Altri locali 
0,23 0,26 0,16 0,16 Euro/mq/mese  superficie 

netta  

 
devono intendersi sostituite con le seguenti: 

P    Pulizia 

C Canoni attività ordinarie  

Codice Voce 
Standard 

A 

Standard 

B 

Standard 

C 

Standard 

D 
Unità di misura 

PC15 Area omogenea - Altri locali 
0,26 0,23 0,16 0,16 Euro/mq/mese  superficie 

netta  

 
8) Con riferimento all’Allegato 6 - Capitolato Tecnico, la previsione contenuta a pagina 46 “N.B. per le Aree Omogenee per le 

quali non sono previste attività giornaliere il fattore y sarà sempre pari a 1” deve intendersi sostituita con la previsione 
“N.B. per le Aree Omogenee per le quali non sono previste attività giornaliere il fattore s sarà sempre pari a 1”. 
 

9) Con riferimento all’Allegato 13 - Prezzi, la previsione contenuta a pagina 19 “La tariffa euro/ora dell’attività a richiesta 
GR7 sarà determinata dai corrispettivi della mano d’opera (cfr. successiva sezione 3.1)” deve intendersi sostituita con la 
frase “La tariffa euro/ora dell’attività a richiesta GR 04 sarà determinata dai corrispettivi della mano d’opera (cfr. 
successiva sezione 3.1)”. 
Inoltre, la frase contenuta al terzo punto elenco del paragrafo 3.1 dell’Allegato 13 - Prezzi  “del corrispettivo euro/ora per 
le attività a richiesta relative al servizio di Giardinaggio qualora l’attività sia gestita in economia e della tariffa euro/ora 
dell’attività a richiesta GR03” deve intendersi sostituita con la frase “del corrispettivo euro/ora per le attività a richiesta 
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relative al servizio di Giardinaggio qualora l’attività sia gestita in economia e della tariffa euro/ora dell’attività a richiesta 
GR04”. 
 

10) Con riferimento all’Allegato 6 - Capitolato Tecnico, nella formula di pag. 47 il primo termine nella seconda coppia di 
parentesi pi deve intendersi sostituita con pii, conformemente alla legenda che segue la formula stessa. 

Resta fermo tutto il resto. 
 

*** 

CHIARIMENTI 

 
1) Domanda 

Nelle premesse del disciplinare (pag. 4) si evidenzia che in caso di partecipazione in RTI non è previsto per le mandanti il possesso di 
percentuali minime di fatturato. Dovendo gli RTI indicare la percentuale di ripartizione dei servizi, questa dovrà essere 
proporzionata al requisito di fatturato messo a disposizione? 
Risposta 

Si conferma che in caso di RTI non sono richieste percentuali minime di fatturato in capo alle mandanti e si precisa, altresì, che la 
percentuale di ripartizione dei servizi non deve essere necessariamente proporzionata al requisito di fatturato messo a 
disposizione. 
 

2) Domanda 

In caso di partecipazione di Consorzio stabile che designi alcune consorziate come esecutrici è necessario che CIASCUNA delle 
consorziate designate possegga un fatturato minimo o una fascia minima? 
Risposta 

In caso di partecipazione di un Consorzio stabile, non è richiesto che ciascuna impresa consorziata, indicata quale esecutrice, sia in 
possesso di un fatturato minimo, fermo restando che, laddove il requisito sia prestato dalle imprese consorziate indicate quali 
esecutrici, la sommatoria dei fatturati delle medesime deve risultare almeno pari al valore dell’intero requisito di fatturato 
richiesto.  
 Con riferimento alla “fascia minima”, non è richiesto ai fini della partecipazione alla gara che ciascuna impresa consorziata 
designata esecutrice sia in possesso di una fascia di classificazione minima, fermo restando che, laddove il requisito della fascia di 
classificazione sia prestato in gara dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, la sommatoria degli importi delle fasce dalle 
medesime possedute deve risultare almeno pari all’importo della fascia di classificazione richiesta dal Bando (fascia “L”). Resta in 
ogni caso inteso che, in fase di esecuzione, ciascuna delle imprese indicate quali esecutrici, che eseguiranno il servizio di pulizia 
dovranno essere iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge n. 82/1994 per una delle fasce di 
cui al D.M. n.274/97. 
 
3) Domanda 

L’art.13.4.2. del disciplinare (pag. 27) prevede che le imprese esecutrici debbano essere iscritte al registro delle imprese per una 
delle fasce di cui  al D.M. 274/97: deve esservi corrispondenza tra la fascia posseduta e la quota di servizio che ciascun soggetto 
raggruppato/consorziato dovrà eseguire? 
Risposta 

Non è prevista una specifica corrispondenza tra la fascia posseduta e la quota di servizio da eseguire. 
 
4) Domanda 

Stante l’incertezza giurisprudenziale in materia, il ricorso all’avvalimento è consentito per integrare il possesso della fascia di 
classificazione richiesta?  
Risposta 

L’avvalimento è consentito per integrare il solo possesso della fascia di classificazione di cui al D.M. n. 274/97, così come richiesta 
dal Bando di gara, e non anche l’iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge 82/1994 (che 
dovrà essere necessariamente posseduta dal concorrente). 
 
5) Domanda 

In caso di consorzio stabile che partecipi designando alcune consorziate, laddove sia necessario il possesso di una quota di requisiti 
minimi (fascia/fatturato) da parte della consorziate designate (sia ai fini della partecipazione, sia ai fini dell’esecuzione), è possibile 
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per queste ultime ricorrere all’istituto dell’avvalimento mutuando i requisiti da un soggetto esterno al consorzio oppure si ritiene 
tale forma di partecipazione concretizzi un’ipotesi inammissibile di avvalimento cd. “a cascata”? 
Risposta 

Si veda risposta al quesito n.2. 
Si precisa che l’impresa consorziata designata quale esecutrice può fare ricorso all’avvalimento nel rispetto delle previsioni dell’art. 
49 del D.lgs. 163/2006 e di quanto indicato al precedente quesito n. 4. 
 
6) Domanda 

In caso di consorzio stabile che partecipi designando alcune consorziate, laddove sia necessario il possesso di una quota di requisiti 
minimi (fascia/fatturato) da parte della consorziate designate (sia ai fini della partecipazione, sia ai fini dell’esecuzione),  è possibile 
per il Consorzio dare l’avvalimento (cd. interno) dei propri requisiti ad una delle consorziate designate?  
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 5. In ogni caso, l’avvalimento è consentito nel rispetto delle previsioni dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006 e 
di quanto indicato al precedente quesito n. 4. 
 
7) Domanda 

Nell'allegato 3 "Offerta tecnica" si riporta che la relazione dovrà essere redatta con caratteri di dimensioni non inferiore a 10 punti 
e interlinea esatta non inferiore a 15 punti; si chiede se è possibile utilizzare per le tabelle un carattere inferiore con interlinea 
singola. 
Risposta 

Al fine di agevolare la lettura dell’Offerta Tecnica da parte della Commissione, la Relazione Tecnica, ivi compreso il testo inserito 
nelle tabelle, dovrà essere redatta utilizzando le dimensioni dei caratteri e l’interlinea indicati nell’Allegato 3. Si ricorda che 
eventuali pagine della Relazione Tecnica eccedenti quelle previste (70) non saranno prese in considerazione dalla Commissione ai 
fini della relativa valutazione. 
 
8) Domanda 

Nella definizione di Amministrazione richiedente indicata nel Capitolato, vengono inclusi i corpi di polizia ad ordinamento civile a 
livello  comunale/provinciale/regionale/statale che alloggiano/operano presso gli immobili adibiti ad uso caserma. Si chiede 
pertanto se alla presente convenzione possono aderire anche la polizia municipale e la polizia provinciale. 
Risposta 

Si conferma che alla presente Convenzione possono aderire tutti i corpi di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile a 
livello comunale/provinciale/regionale/statale. Pertanto i corpi di polizia indicati possono aderire alla Convenzione per gli edifici 
adibiti ad uso caserme e che ospitino le funzioni indicate nella definizione di Caserma. 
 
9) Domanda 

Si chiede di chiarire se l'Amministrazione Contraente per la  Polizia di Stato e per il Corpo dei Carabinieri  è una sola in quanto 
rappresentata dalla Prefettura, oppure sono due rappresentate dai singoli corpi? 
Risposta 

Si specifica che tutte le amministrazioni indicate nel quesito possono aderire alla Convenzione nel rispetto delle relative 
organizzazioni. 
 
10) Domanda 

In riferimento alla definizione di caserma, di cui al Glossario all'articolo 2 del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che non 
sono oggetto della Convenzione quegli immobili che ospitano le funzioni istituzionali di altri corpi civili non riportati nell'elenco 
contenuto nella definizione stessa, quali ad esempio i corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ed i 
corpi di polizia provinciale. 
Risposta 

Si chiarisce che, in riferimento alla definizione di caserma di cui al Glossario all'articolo 2 del Capitolato Tecnico, la specifica 
indicazione nelle parentesi dei principali corpi civili e militari è da intendersi esemplificativa e non esaustiva e, quindi, non preclude 
la possibilità di adesione alla Convenzione da parte di altri corpi ad ordinamento civile e militare a livello 
comunale/provinciale/regionale/statale che alloggiano/operano presso gli immobili adibiti ad uso caserma, così come richiamati 
nella definizione di Amministrazione Richiedente del medesimo Glossario. 
 
11) Domanda 

Con riferimento all’allegato 3 “Offerta Tecnica” al Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire se l’indicazione dell’utilizzo del carattere 
non inferiore a 10 e interlinea non inferiore a 15 punti per la redazione della Relazione Tecnica debba intendersi vincolante a pena 
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di esclusione e se per le informazioni contenute in forma tabellare possa utilizzarsi una dimensione del carattere inferiore a 10 ed 
interlinea inferiore a 15 punti, preservando comunque la leggibilità del documento. 
Risposta 

Al fine di agevolare la lettura dell’Offerta Tecnica da parte della Commissione, la relazione tecnica, ivi compreso il testo inserito 
nelle tabelle, dovrà essere redatta utilizzando le dimensioni dei caratteri e l’interlinea indicati nell’Allegato 3, pur non essendo 
richiesto tale adempimento a pena di esclusione. Si ricorda che eventuali pagine della Relazione Tecnica eccedenti quelle previste 
(70) non saranno prese in considerazione dalla Commissione ai fini della relativa valutazione. 
 
12) Domanda 

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede conferma che la specifica  di pag. 59 di 99 del Capitolato: "la manutenzione dei 
percorsi esterni espositivi o di aree archeologiche" sia un refuso di altra gara. 
Risposta 

Si veda l’errata corrige n. 1. 
 
13) Domanda 

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede conferma che per le province soppresse al 31.12.2014 la distinzione dei lotti faccia 
riferimento per estensione alle "città metropolitane". 
Risposta 

Nei casi in cui le province siano state soppresse, il richiamo alle stesse deve intendersi riferito alle rispettive città metropolitane di 
cui alla L. 56/2014. 
 
14) Domanda 

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede conferma che, nel caso avessero luogo prima o dopo l'aggiudicazione dalla gara, 
accorpamenti di province ora appartenenti a Lotti geografici diversi (es. Teramo del Lotto 7 con L'Aquila del Lotto 8), la competenza 
per effettuare gli ordinativi rimane quella fissata al momento della pubblicazione della gara. 
Risposta 

Si conferma. 
 
15) Domanda 

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede conferma che nella formula di pag. 47 di 99 del Capitolato, il primo termine nella 
seconda coppia di parentesi sia da intendere pi e non pi, conformemente alla legenda che segue la formula stessa. 
Risposta 

Si veda l’errata corrige n. 10. 
 
16) Domanda 

Si rileva, inoltre, che l'utilizzo della stessa variabile "n" quale limite superiore delle tre sommatorie presenti nella formula di pag. 57 
di 99 del Capitolato ingenera confusione, trattandosi di sommatorie il cui limite superiore è chiaramente differente da una 
sommatoria all'altra. 
Risposta 

Si conferma che il limite superiore “n” delle tre sommatorie è differente da una sommatoria all’altra. In particolare, per la prima 
sommatoria il limite "n" si estende fino al valore massimo di 119, per la seconda sommatoria il limite “n” si estende fino al valore 
massimo di 4 e per la terza sommatoria il limite "n" si estende fino al valore massimo di 4. 
 
17) Domanda 

Si chiede, pertanto, conferma che per la prima sommatoria il limite "n" si estenda fino al valore massimo di 119 (trattandosi dei 
possibili servizi di codice SRR dell'Allegato 13), per la seconda sommatoria il limite “n” si estenda fino al valore massimo di 4 
(trattandosi dei possibili servizi di codice SRT) e per la terza sommatoria il limite "n" si estenda fino al valore massimo di 4 
(trattandosi dei possibili servizi di codice SRC). 
Risposta 

Si conferma. 
 
18) Domanda 

In merito alla gara di appalto “PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE NONCHÉ DEGLI ALTRI SERVIZI 
AGGIUNTIVI DA ESEGUIRISI NEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO CASERMA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 
26 DELLA L. N. 488/1999 E DELL’ART. 58 DELLA L. N. 388/2000” si chiede quanto segue: il requisito richiesto al punto 13.1 del 
Disciplinare di gara e riguardante la fascia di classificazione può essere ottenuto dalla somma delle fasce di classificazione relative ai 
servizi di pulizia e a quelli di facchinaggio di una stessa azienda. 
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Risposta 

La lex specialis di gara richiede l’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 
gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “L”, in relazione ai  servizi 
di pulizia, pertanto, ai fini dell’integrazione del possesso della fascia di classificazione richiesta dal Bando di gara, una stessa azienda 
non può sommare la fascia di classificazione relativa ai servizi di pulizia e la fascia di classificazione relativa al diverso servizio di 
facchinaggio. 
 
19) Domanda 

In merito alla gara di appalto “PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE NONCHÉ DEGLI ALTRI SERVIZI 
AGGIUNTIVI DA ESEGUIRISI NEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO CASERMA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 
26 DELLA L. N. 488/1999 E DELL’ART. 58 DELLA L. N. 388/2000” si chiede quanto segue: 
  

• il requisito richiesto al punto 13.1 del Disciplinare di gara e riguardante la fascia di classificazione può essere oggetto di 
avvalimento e raggiunto mediante la somma delle fasce possedute da impresa ausiliaria e impresa avvalente. 

• nel punto 13.1 è richiesta la fascia di classificazione “L” per le imprese che svolgono servizi di pulizia mentre per imprese 
che svolgono servizi diversi da, o ulteriori rispetto a quelli di pulizia, è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo 
provinciale delle Imprese artigiane per attività inerenti l’oggetto dell’appalto. 

Risposta 

Il possesso del requisito può risultare dalla somma della fascia posseduta dall’impresa avvalente e della fascia posseduta 
dall’impresa ausiliaria, nel rispetto delle previsioni dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006 e di quanto indicato nella risposta al precedente 
quesito n. 4. 
Si conferma che: 

• l’operatore economico che svolge servizi di pulizia deve essere iscritto nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese 
artigiane di cui alla legge 82/1994 nella fascia di classificazione “L”; 

• l’operatore economico che svolge servizi diversi da o ulteriori rispetto a quelli di pulizia deve essere iscritto al Registro 
delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

 
20) Domanda 

Il Paragrafo 13 del Disciplinare di Gara, "Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico- organizza” 
segnatamente al punto 13.3 precisa che "Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti". A tale proposito si chiede 
conferma che, nella fattispecie, si faccia riferimento alla circostanza che veda i due soggetti economici, l'impresa avvalente e 
l'impresa ausiliaria, partecipare in forma distinta e, pertanto in concorrenza, alla Procedura di Gara in oggetto. 
Si chiede altresì conferma dell’ammissibilità del cosiddetto “Avvalimento interno al Raggruppamento” così come sancito dalla 
determina dell’AVCP n. 2 del 2012. 
Risposta 

Quanto alla prima parte del quesito, si conferma. 
Quanto alla seconda parte del quesito, si conferma la possibilità dell’avvalimento interno al raggruppamento, fermo restando che, 
come previsto anche nella determina dell’AVCP n. 2/2012, è necessario che i requisiti di fatturato prestati dall’impresa in veste di 
ausiliaria non siano gli stessi requisiti di fatturato spesi in proprio dalla medesima impresa in veste di membro del RTI. In altre 
parole, occorre che l’impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di 
impresa ausiliaria di un’altra partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti in misura tale da consentire una duplice 
imputazione, non potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella stessa gara. 
 
21) Domanda 

In merito alla procedura di aggiudicazione si chiede quali saranno le modalità secondo le quali si procederà all'apertura delle offerte 
economiche ed alla individuazione della graduatoria dei partecipanti, risultante all'esito dell'attribuzione del punteggio relativo 
all'offerta economica. Si chiede in particolare se l'aggiudicazione dei lotti avverrà secondo un ordine che tenga in conto la rilevanza 
economica, ovvero a sorte o secondo altra modalità che sarà diversamente decisa. 
Risposta 

Si rimanda a quanto previsto nei paragrafi 3.5 e 18 del Disciplinare di gara. 
 
22) Domanda 

In riferimento al criterio di valutazione A2 "Analisi dei gruppi omogenei", di cui al punto 18.4.2 del Disciplinare di gara, si chiede di 
specificare se le destinazioni d'uso a cui si fa riferimento siano coincidenti con le aree omogenee di cui al punto 8.1.1. del Capitolato 
tecnico. 
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Risposta 

Si veda l’errata corrige n. 2. 
 
23) Domanda 

La presente per sapere se in riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto sia previsto un sopralluogo obbligatorio e le 
modalità per concordare un’eventuale data. 
Risposta 

Si precisa che non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio ai fini della procedura di gara. 
 
24) Domanda 

Nell’Allegato 3 (Offerta tecnica) al Disciplinare si legge: “La suddetta Relazione Tecnica: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di 
formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura 
non rimovibile; (ii) dovrà essere contenuta entro le 70 (settanta) pagine ove per pagina si intende facciata singola in formato A4, 
(iii) dovrà essere redatta con caratteri di dimensioni non inferiore a 10 punti e interlinea esatta non inferiore a 15 punti; (iv) dovrà 
rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato”. Si chiede se l’espressione “...dovrà essere redatta con caratteri di 
dimensioni non inferiore a 10 punti” sia valida anche per il testo inserito in tabelle.  
Risposta 

Si veda la risposta al quesito n. 11. 
 

25) Domanda 

Con riferimento al Paragrafo 8.1.1 “Attività ordinarie” del Capitolato Tecnico e in particolare alla Tabella 5 – Aree Omogenee si 
chiede il dettaglio degli ambienti che costituiscono la seguente Area Omogenea: Area tipo 21 – Aree Esterne. 
Risposta 

Si rinvia al Paragrafo 1.1 dell’Appendice 9 (Area tipo 21 – AREE ESTERNE) nel quale sono dettagliate le attività da svolgersi nelle 
aree esterne. 
 

26) Domanda 

Con riguardo ai requisiti di partecipazione, al paragrafo 3 rubricato Condizioni di partecipazione, sub 3.3 si legge: “(…) 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più 
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).”Al successivo sub. 3.5 si legge: 
“Partecipazione a più lotti 
Il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in 
caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma 
associata cui il soggetto partecipa. 
Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti / Consorzi, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, 
nella medesima composizione, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi 
lotti, diversi ruoli (mandataria / mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il 
rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara. (…)” 
Ai fini partecipativi si chiede di voler confermare se in caso di partecipazione a più lotti due imprese, X ed Y, possano presentarsi in 
RTI all’interno del quale le imprese X ed Y possano assumere, in base ai lotti di partecipazione, il ruolo di mandataria e viceversa. 
Si chiede inoltre di voler confermare se in caso di partecipazione delle imprese  X e Y a più lotto, in cui  su parte di questi X sia 
mandataria e sulla restante parte Y sia mandataria, bisognerà presentare due buste separate in base ai lotti in cui l’impresa X è 
mandataria e l’impresa Y è mandataria oppure un’unica busta con più istanze nelle quali sarà specificato il ruolo svolto dalle 
imprese X ed Y nei diversi lotti. 
Altresì si chiede, con riguardo al fatturato specifico, di voler precisare nel caso in cui X ed Y svolgano il ruolo di mandataria, nei 
diversi lotti di partecipazione, se il requisito di fatturato specifico realizzato complessivamente nei 2 esercizi approvati 
regolarmente alla data di pubblicazione del bando di gara, 2013 – 2014, possa essere speso per intero. 
Esempio  
I IPOTESI RTI X mandataria – Y mandante Partecipazione ai lotto 1 – 2 – 4 – 5 – 8 
Fatturato specifico richiesto per il soddisfacimento del requisito: €  104.500.000 
Impresa X mandataria – fatturato specifico, da bilancio, realizzato complessivamente nei 2 esercizi, 2013 + 2014, pari ad € 
97.700.000,00,  Y mandante – fatturato specifico, da bilancio, realizzato complessivamente nei 2 esercizi, 2013 + 2014, pari ad € 
100.000.000,00 
II IPOTESI 
RTI Y mandataria – X mandante 
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Partecipazione ai lotto 3 – 6 – 7 – 13 - 14 
Fatturato specifico richiesto per il soddisfacimento del requisito: €  101.500.000 
Impresa Y mandataria – fatturato specifico, da bilancio, realizzato complessivamente nei 2 esercizi, 2013 + 2014, pari ad € 
100.000.000,00,  X mandante – fatturato specifico, da bilancio, realizzato complessivamente nei 2 esercizi, 2013 + 2014, pari ad € 
97.700.000,00. 
Così come indicato nell’esempio, le 2 imprese possono presentare offerta in entrambe i casi oppure il fatturato speso nella I ipotesi 
non può essere impiegato, nella sua interezza, anche per il soddisfacimento del requisito di fatturato specifico della II ipotesi. 
Risposta 

Si conferma che, in caso di partecipazione a più lotti di due imprese in RTI (X e Y), ciascuna impresa non è tenuta a rivestire lo stesso 
ruolo in relazione a tutti i lotti per i quali il RTI partecipa (mandataria/mandante),  ben potendo l’impresa X assumere il ruolo di 
mandataria in alcuni lotti e il ruolo di mandante in altri lotti e viceversa per l’impresa Y, purché nella partecipazione ai diversi Lotti il 
R.T.I. sia composto sempre dalle medesime imprese e siano comunque rispettate le previsioni della lex specialis in merito al 
possesso dei requisiti. 
Nel caso in cui le imprese all’interno del RTI svolgano ruoli diversi in ragione dei lotti per il quale il RTI concorre, è sufficiente 
ripetere, nell’ambito dell’Allegato 2, le dichiarazioni di cui al punto 16 in relazione ad ogni singolo lotto per il quale si partecipa.  
Con riferimento infine all’ultimo quesito, premesso che il medesimo non è chiaro, si precisa che al fine del soddisfacimento del 
requisito relativo al fatturato specifico in caso di partecipazione in RTI: i) il requisito deve essere soddisfatto dal Raggruppamento 
nel suo complesso, in relazione ai lotti cui partecipa; ii) in caso  di partecipazione a più lotti, il Raggruppamento deve possedere un 
fatturato pari almeno alla somma dei fatturati richiesti in relazione a ciascun lotto per il quale presenta offerta, così come previsto 
dal paragrafo 3.5 del Disciplinare di gara; iii) in ogni caso il detto requisito deve essere posseduto, in relazione a ciascun lotto, in 
misura maggioritaria in senso relativo dall’impresa mandataria. 
 
27) Domanda 

Stante quanto riportato nel precedente quesito, al punto 13.1.3) del disciplinare di gara si legge: “(…) 3) fatturato specifico per 
servizi di pulizia di cui al paragrafo 3.1, lettera B1) del Capitolato Tecnico, presso strutture pubbliche e/o private, realizzato 
complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, per un importo, al 
netto dell’IVA, non inferiore a quello di seguito indicato con riferimento a ciascun Lotto (…)” Al punto 13.5 si legge: “Il requisito 
relativo al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo 13.1.3) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal 
consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in 
misura maggioritaria in senso relativo dall’impresa mandataria. (…)”. Si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler 
meglio precisare cosa si intende per maggioranza relativa. 
Risposta 

Il possesso del requisito di cui al paragrafo 17.2 del Bando di gara richiesto alla mandataria del RTI in misura maggioritaria in senso 
relativo è da intendersi nel senso che la misura maggioritaria del requisito deve essere rapportata al valore del fatturato richiesto 
dal Bando in relazione ai servizi di pulizia, avuto riguardo al numero dei membri del RTI: Es. in un RTI composto da due imprese, la 
mandataria dovrà possedere il requisito richiesto in misura pari almeno al 50,1% del requisito indicato dal Bando al punto 17.2; per 
contro, in un RTI composto da tre imprese, la mandataria dovrà possedere il requisito richiesto in misura pari almeno al 33,4% del 
requisito indicato dal Bando al punto 17.2; ancora, in un RTI composto da quattro imprese, la mandataria dovrà possedere il 
requisito richiesto in misura pari almeno al 25,1% del requisito indicato dal Bando al punto 17.2; etc..  
In tutte le ipotesi sopra prospettate, le dette percentuali vanno rapportate, come detto, al valore del fatturato richiesto dal Bando 
di gara, avuto riguardo al numero di imprese che compongono il R.T.I., non assumendo rilievo, in questo contesto, il valore del 
fatturato posseduto e dichiarato dalle imprese mandanti. 
 
28) Domanda 

Premesso che al punto 17.1 lett. a) del bando di gara è richiesto il seguente requisito: "per le imprese che svolgono servizi di pulizia, 
iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge n. 82/1994 e al D.M. n. 274/97 alla fascia "L"; 
per le imprese che svolgono servizi diversi da, o ulteriori rispetto a, quelli di pulizia, iscrizione nel Registro delle Imprese per attività 
inerenti l'oggetto dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006" si chiede conferma che il 
requisito di cui sopra, nel caso di consorzio stabile: 
1) possa essere posseduto dalla consorziata indicata quale esecutrice dei servizi in caso di aggiudicazione; 
2) sia soddisfatto anche In caso di richiesta inizio attività per alcuni servizi oggetto di gara presentata in Camera di Commercio 
antecedentemente la data di scadenza dell'offerta anche se, per tempistiche dipendenti dagli uffici della CCIAA di Milano, tali 
servizi non compaiono ancora sul certificato. 
Risposta 

Con riferimento al quesito sub 1), si conferma che, come previsto al paragrafo 13.4.2 del Disciplinare di gara, in caso di 
partecipazione di un consorzio stabile, il requisito deve essere posseduto dal consorzio o dalle imprese consorziate che siano state 
designate esecutrici.  
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Con riferimento al quesito sub 2), la situazione rappresentata non è chiara. Ad ogni modo si ribadisce che, alla data di 
presentazione dell’offerta, l’impresa consorziata deve risultare iscritta nel Registro delle Imprese (o all'Albo delle Imprese Artigiane 
per i servizi di pulizia) per una o più delle attività inerenti l’oggetto dell’appalto. 
 
29) Domanda 

In riferimento agli atti di gara relativi alla procedura in oggetto, siamo con la presente a porre alla Vostra cortese attenzione il 
seguente quesito. 
Premesso che al punto 17.1. lett. a) del bando di gara è richiesto il seguente requisito: “per le imprese che svolgono servizi di 
pulizia, iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge n. 82/1994 e al D.M. n. 274/97 alla 
fascia “L”; per le imprese che svolgono servizi diversi da, o ulteriori rispetto a, quelli di pulizia, iscrizione nel Registro delle Imprese 
per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006”, si chiede 
conferma che il requisito di cui sopra è da ritenersi soddisfatto nel caso di partecipazione di un raggruppamento di tipo 
“orizzontale” in cui la Mandataria risulta iscritta nel registro delle imprese per le attività indicate al punto 1.1 del disciplinare di gara 
e precisamente per:  
B) Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale 
B1 Pulizia (fascia di classificazione “L”) 
B2 Disinfestazione 
B4 Giardinaggio 
C) Servizi Aggiuntivi: 
C1 Rifacimento Letti 
C2 Lavaggio Stoviglie 
C3 Facchinaggio Interno 
C4 Facchinaggio Esterno/Traslochi 
in cui la Mandante (Consorzio stabile) risulta iscritta nel registro delle imprese per le seguenti  attività: 
B) Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale 
B1 Pulizia (fascia di classificazione “L”) 
C) Servizi Aggiuntivi: 
C3 Facchinaggio Interno 
C4 Facchinaggio Esterno/Traslochi 
e in cui la Consorziata designata esecutrice risulta iscritta nel registro delle imprese per seguenti  attività: 
B) Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale 
B1 Pulizia (fascia di classificazione “L”) 
B2 Disinfestazione 
Risposta 

Il quesito non è chiaro, vale quanto previsto dal punto 17.1 del Bando di gara e dal paragrafo 13.4 del Disciplinare di gara. 
  
30) Domanda 

In riferimento alle dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 38 lettere b), c), m-ter) del Dlgs 163/2006, nelle note dell’Allegato 2 Bis 
si legge “la produzione dell’Allegato 2 Bis  da parte dei surrichiamati soggetti  è prevista a pena di esclusione qualora il soggetto che 

sottoscrive la dichiarazione conforme all’Allegato 2 al presente disciplinare renda la stessa esclusivamente nei propri confronti”.  

Nel disciplinare di gara, viceversa,  la possibilità che il legale rappresentante renda in nome e per conto anche degli altri soggetti 
obbligati sembrerebbe prevista solo per quelli cessati dalle cariche (cfr. 15.2 sub 4 pg 36) e non anche per i soggetti ancora in carica 
(in tal senso anche l’Allegato 2). 
Si chiede conferma, pertanto, che il Legale Rappresentante possa rendere il possesso dei requisiti  di cui sopra anche in nome e per 
conto dei soggetti in carica e che l’Allegato 2 possa essere integrato in tal senso. 
Risposta 

Si veda l’errata corrige n. 3.  Come previsto dal Disciplinare di Gara e dall’Allegato 2, ciascuno dei soggetti in carica è tenuto a 
rendere le dichiarazioni di cui alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.  
 

31) Domanda   

Si chiede conferma che, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economico/finanziaria di cui alla sezione III.2.2 del 
bando di gara, i servizi di pulizia possano essere svolti anche in ambito sanitario/ospedaliero. 
Risposta 

Si conferma. 
 
32) Domanda 
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Si chiede conferma che, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economico/finanziaria di cui alla sezione III.2.2 del 
bando di gara, i servizi di pulizia possano intendersi  tutti quelli indicati all’articolo 1 del D.M. 274/97 . 
Risposta 

Non si conferma. Come previsto dal Bando di gara, al punto 17.2, il fatturato richiesto si riferisce alle attività di pulizia di cui al 
paragrafo 3.1, punto B.1, del Capitolato Tecnico. 
 
33) Domanda 

Relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla sezione III.2.2 (fatturato specifico) del bando di gara, si 
chiede conferma che non vi debba essere corrispondenza tra la quota % di possesso del suddetto requisito, quota % di 
partecipazione al RTI, e quota % di esecuzione, fermo restando che la mandataria dovrà comunque possedere il requisito ed 
eseguire le prestazione in misura maggioritaria così come previsto dall’art. 275, comma 2, del D.P.R. 207/2010. 
Risposta 

Si conferma. Si veda, in ogni caso, risposta al quesito n. 27 in ordine al possesso dei requisiti in capo alla mandataria in misura 
maggioritaria in senso relativo. 
 
34) Domanda 

Premesso che in caso di partecipazione di un Consorzio di Cooperative di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, lo 
stesso, in qualità di concorrente, indica i consorziati designati quali esecutori, si chiede conferma che il Consorzio di Cooperative 
medesimo possa designare consorziate differenti per ciascun lotto; diversamente se è necessario indicare per ciascun lotto le 
medesime consorziate esecutrici. 
Risposta 

In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art 34, comma 1, lett b) e c) del D. Lgs. 163/2006 si conferma la possibilità di indicare 
società esecutrici differenti per ciascun lotto cui si partecipa. 
 
35) Domanda 

In riferimento al “Contenuto  della Busta B – Offerta tecnico- organizzativa” e nello specifico alla Relazione Tecnica, nell’Allegato 3 
si legge: “Si precisa, altresì,  che in conformità a quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara,  qualora la Relazione 
Tecnica venga presentata su supporto ottico (cd rom) questa dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta, omissis…..con firma 
digitale…omissis”).  
Si chiede di indicare in quale punto del  disciplinare di gara venga fornita la possibilità al concorrente di presentare l’originale della 
Relazione Tecnica su supporto ottico e che comunque venga confermata tale possibilità. 
Risposta 

Si veda l’errata corrige n. 4. Il Disciplinare di gara non prevede la possibilità che la relazione tecnica sia presentata su supporto 
ottico. 
 
36) Domanda 

In riferimento al “Contenuto  della Busta C – Offerta economica” nell’Allegato 4 si legge: “Si precisa, altresì,  che in conformità a 
quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara, se la suddetta offerta  venga presentata su supporto ottico (cd rom) questa 
dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta, omissis…..con firma digitale…omissis”).   
Si chiede di indicare in quale punto del  disciplinare di gara venga fornita la possibilità al concorrente di presentare l’Offerta 
economica su supporto ottico e che comunque venga confermata tale possibilità. 
In tal caso, si chiede se anche le eventuali giustificazioni possano essere prodotte su supporto ottico. 
Risposta  

Si veda l’errata corrige n. 5. Il Disciplinare di gara non prevede la possibilità che l’Offerta Economica sia presentata su supporto 
ottico. 
 
37) Domanda 

a) In riferimento all’allegato 13  sono previsti i seguenti prezzi distinti per voce e standard: 

 

Codice Area
Standard

A

Standard

B

Standard

C

Standard

D

PC1
Area tipo 1 - UFFICI DIRIGENZIALI

1,00 0,68 0,83 0,61

PC2
Area tipo 2 - UFFICI NON 

DIRIGENZIALI
0,88 0,75 0,83 0,61
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A tal proposito si riscontra un errore nella determinazione del prezzo relativo al codice PC1 Standard B. Infatti dall’analisi di quanto 
previsto all’appendice 9 al capitolato tecnico emerge che le prestazioni e relative frequenze previste negli standard C e D per 
entrambi i codici PC1 E PC2 sono identici e questo trova riscontro nel fatto che anche i prezzi definiti sono identici. Mentre dalla 
verifica delle prestazioni e relative frequenze previste nello standard alto per i codici PC1 e PC2 risulta chiaramente un 
maggiorazione delle frequenze per il Codice PC1 rispetto al PC2 e anche questo trova riscontro nel fatto che il prezzo è maggiore 
per il codice PC1. Incoerentemente a quanto sopra asserito dall’analisi dello standard B previsto per il codice PC1 risulta 
chiaramente una maggiorazione delle frequenze rispetto al codice PC2  e questo non trova  riscontro nei prezzi definiti dal 
momento che il prezzo per il codice PC1 è addirittura inferiore a quello del codice PC2.  
Si chiede quindi di correggere il prezzo. 

b) Analogamente a quanto asserito nel quesito precedente, all’allegato 13  sono previsti i seguenti prezzi distinti per voce e 
standard: 

Codice Area 
Standard 

A 

Standard 

B 

Standard 

C 

Standard 

D 

PC15 Area tipo 15 - ALTRI LOCALI 0,23 0,26 0,16 0,16 

 
A tal proposito anche in questo caso si evidenzia dall’analisi di quanto previsto all’appendice 9 al capitolato tecnico che lo standard 
A prevede una maggiorazione delle frequenze rispetto allo standard B ma ciò non trova riscontro nei prezzi, infatti il prezzo per lo 
standard A è inferiore allo standard B. Si chiede quindi di correggere il prezzo. 

c) In riferimento all’appendice 9 al capitolato tecnico e dall’analisi dei quanto previsto per l’AREA TIPO 17 Piscine , emerge 
che le prestazioni indicate sono riferite ad attività che incidono su “oggetti e aree”  che nulla hanno a che vedere con la 
pulizia di una piscina . Si chiedono delucidazioni in merito. 

Risposta 

Per il quesiti a) e b) si vedano gli errata corrige n. 6 e n. 7. 
Per il quesito c) si chiarisce che le prestazioni indicate per l’AREA TIPO 17 Piscine si riferiscono all’edificio “piscina” in generale e che 
non sono previste attività sulla vasca natatoria. 

38) Domanda 

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si formula la seguente richiesta di chiarimento: 
Lo scrivente consorzio stabile, costituito ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. c, ha intenzione di partecipare alla procedura in oggetto, 
designando alcune consorziate esecutrici, e partecipando altresì quale impresa mandataria di un costituendo RTI. 
Nella procedura di generazione del PASSOE, questa tipologia di partecipazione non è prevista. Laddove si utilizzi la procedura per le 
RTI (in cui le imprese mandanti generano la propria componente PASSOE e l’impresa mandataria - nella fattispecie il consorzio - 
genera il PASSOE vero e proprio), non vi è, infatti, la possibilità di designare le consorziate esecutrici. 
Tutto ciò premesso, è corretto che il Consorzio generi un duplice PASSOE (uno come impresa mandataria di un RTI ed uno come 
consorzio stabile) in modo che le consorziate designate possano generare la propria componente PASSOE qualificandosi come 
consorziate esecutrici di un consorzio stabile? 
Cosi facendo in caso di controllo della documentazione, mediante il primo PASSOE sarà possibile verificare i requisiti del 
raggruppamento, mentre mediante il secondo sarà possibile verificare i requisiti delle consorziate. 
Si chiedono chiarimenti/istruzioni su come procedere. 
Risposta 

Si informa che le corrette modalità di creazione del cd PASSOE, nonché tutta la disciplina della BDNCP e AVCPass è presente sul sito 
www.anticorruzione.it. 
Inoltre, occorre precisare che all’interno del PASSoe dovranno, comunque, essere presenti tutti gli Operatori Economici costituenti 
il soggetto offerente al fine di poter correttamente esperire le attività di verifica sul possesso dei requisiti ex art. 38 e 48 sul 
complesso dei soggetti, a qualsiasi titolo, partecipanti all’iniziativa. 
 
39) Domanda 

Al fine di una corretta formulazione dell' offerta tecnico economica, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 
1) visto il ridotto numero di pagine entro le quali deve essere contenuta la Relazione (70 pag. in formato A4), a fronte del dettaglio 
dei contenuti richiesti ed esplicitati a pag. 54 e seguenti del Disciplinare di Gara, si chiede se sia possibile utilizzare per il testo 
contenuto nelle tabelle un carattere con dimensioni inferiori a 10 punti ed interlinea inferiore a 15 punti; 
2) si chiede se sia possibile utilizzare un formato diverso dall' A4. Nel caso in cui ciò fosse possibile si chiede se le pagine debbano 
essere conteggiate come multipli dell' A4 in funzione del formato inserito (ad esempio un foglio A3 deve essere conteggiato come 
fossero 2 pagine A4?); 
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3) visto il ridotto numero di pagine entro le quali deve essere contenuta la Relazione (70 pag. in formato A4), a fronte del dettaglio 
dei contenuti richiesti ed esplicitati a pag. 54 e seguenti del Disciplinare di Gara, si chiede se sia da intendersi come refuso quanto 
detto a pagina 3 dell'Allegato 3 - Offerta Tecnica" dovrà essere contenuta entro le 70 (settanta) pagine dove per pagina si intende 
facciata singola in formato A4", ovvero che la relazione dovrà essere contenuta entro le 70 (settanta) pagine fronte-retro; 
4) si chiede conferma che non sia necessario presentare alcuna referenza bancaria. 
Risposta 

1) Al fine di agevolare la lettura dell’Offerta Tecnica da parte della Commissione, la relazione tecnica, ivi compreso il testo 
inserito nelle tabelle, dovrà essere redatta utilizzando le dimensioni dei caratteri e l’interlinea indicati nell’Allegato 3, pur non 
essendo richiesto tale adempimento a pena di esclusione. 

2) Si conferma l’utilizzo del formato A4. 
3) Si conferma  che per pagina deve intendersi la singola facciata in formato A4. 
4) Si conferma che non è necessario presentare referenze bancarie. 
 
40) Domanda 

Il Capitolato Tecnico prevede a pag. 33/99 quanto di seguito riportato 
7.3. COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ANAGRAFICA ARCHITETTONICA 
Le attività di rilievo devono essere svolte secondo le specifiche illustrate nel presente Paragrafo e secondo quanto dichiarato dal 
Fornitore in sede di Offerta Tecnica (rif. Allegato 3 al Disciplinare). 
Il servizio di Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Architettonica viene obbligatoriamente ed automaticamente eseguito sulle 
aree oggetto del Servizio di Pulizia. Resta inteso che, al termine del rapporto, le informazioni gestite restano di esclusiva proprietà 
dell’Amministrazione, che autorizza la Consip al trattamento dei dati con finalità statistiche. Il Fornitore deve consegnare gli 
elaborati grafici all'Amministrazione entro 4 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna. 
Tenuto conte che il termine sembra molto ristretto si chiede conferma che il tempo di consegna degli elaborati sia da intendersi 
pari a 4 mesi. 
Risposta 

Si conferma che il Fornitore deve consegnare gli elaborati grafici all'Amministrazione entro 4 giorni naturali e consecutivi dalla data 
del Verbale di Consegna. 
 
41) Domanda 

Nell'allegato 3 "offerta tecnica" viene specificato che la "relazione tecnica" dovrà essere contenuta entro le 70 pagine e che le 
pagine eccedenti non verranno prese in considerazione ed esaminate dalla Commissione ai fini della valutazione dell'Offerta. 
Si richiede conferma che eventuali allegati alla stessa non verranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dell’offerta 
tecnica. 
Risposta 

Si conferma. Eventuali allegati e, più in generale, qualunque documentazione aggiuntiva rispetto alla Relazione Tecnica non sarà 
presa in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica. 
 
42) Domanda 
Il Capitolato Tecnico prevede a pag. 21/99 quanto di seguito riportato: 
“4.4. ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA 
Dopo aver valutato ed approvato il Piano Dettagliato delle Attività, l’Amministrazione può emettere l’Ordinativo Principale di 
Fornitura, di durata complessiva pari a 3 (tre) anni con il quale l’Amministrazione ordina per ogni immobile i servizi indicati nel PDA. 
L’OPF …” 
Si chiede conferma che : 
- la durata dell’ordinativo principale di fornitura è di tre anni  
- la decorrenza degli stessi è da calcolarsi a far data dalla di inizio dei servizi e non a far data dalla firma dell’OPF. 
Risposta 

Si conferma. Come previsto al punto 3.4 del Capitolato Tecnico, i singoli contratti attuativi della Convenzione, stipulati mediante 
emissione di Ordinativi Principali di Fornitura da parte delle Amministrazioni, hanno una durata di 3 (tre) anni decorrente dalla data 
di sottoscrizione del Verbale di Consegna (momento che coincide con la formale presa in carico da parte del Fornitore degli 
immobili per l'esecuzione dei servizi richiesti). 
Inoltre, al punto 4.4 del Capitolato Tecnico è specificato altresì che i servizi costituenti l’Ordinativo Principale di Fornitura, anche se 
ad erogazione posticipata, avranno un’unica scadenza, che rimane fissata al termine dei 3 (tre) anni dall’attivazione del primo 
servizio ordinato. 
 
43) Domanda 
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Nell’ART. 17.3.1 del Capitolato Tecnico a p.97, si dice che: “Il Fornitore deve garantire almeno una sede operativa per lotto 
aggiudicato facente capo al lotto stesso”. Dal momento che alcuni lotti di partecipazione comprendono più di una regione 
geografica si chiede conferma  che l’offerente debba prevedere una sola sede operativa per lotto e non  una per ogni regione 
geografica appartenente al lotto. Inoltre si chiede conferma che il Fornitore - per ogni Unità di Gestione - debba individuare una 
sede operativa presso la quale il Gestore del Servizio terrà tutti i contatti tecnici ed organizzativi inerenti i servizi appaltati. 
Risposta 

Si conferma che il Fornitore deve garantire almeno una sede operativa per lotto aggiudicato facente capo al lotto stesso, anche nel 
caso in cui il lotto comprenda province afferenti a più regioni, e che per ogni Unità di Gestione deve individuare una sede operativa 
presso la quale il Gestore del Servizio tiene tutti i contatti tecnici ed organizzativi inerenti i servizi appaltati. 
 
44) Domanda 

Si chiede infine di confermare che i "Servizi Gestionali" (lett. A - oggetto dell'appalto. pag. 6 Disciplinare) siano subappaltabili. 
Risposta 

Si conferma che i “Servizi Gestionali” sono subappaltabili. In conformità all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 il concorrente 
aggiudicatario può subappaltare le prestazioni oggetto del contratto nella misura massima del 30% dell’importo del contratto. 
 
45) Domanda 

Visto il ridotto numero di pagine entro le quali deve essere contenuta la Relazione (70 pag. in formato A4), a fronte del dettaglio dei 
contenuti richiesti ed esplicitati a pag. 54 e seguenti del Disciplinare di Gara, si chiede se sia possibile utilizzare per il testo 
contenuto nelle tabelle un carattere con dimensioni inferiori a 10 punti ed interlinea inferiore a 15 punti. 
Risposta 

Si veda la risposta al quesito n. 11. 
 
46) Domanda 

Si chiede se sia possibile utilizzare un formato diverso dall' A4. Nel caso in cui ciò fosse possibile si chiede se le pagine debbano 
essere conteggiate come multipli dell' A4 in funzione del formato inserito (ad esempio un foglio A3 deve essere conteggiato come 
fossero 2 pagine A4?). 
Risposta 

Si veda la risposta al quesito n. 39. 
 
47) Domanda 

Visto il ridotto numero di pagine entro le quali deve essere contenuta la Relazione (70 pag. in formalo A4), a fronte del dettaglio dei 
contenuti richiesti ed esplicitati a pag. 54 e seguenti del Disciplinare di Gara, si chiede se sia da intendersi come refuso quanto detto 
a pag. 3 dell'Allegato 3 -Offerta Tecnica "dovrà essere contenuta entro le 70 (settanta) pagine ove per pagina si intende facciata 

singola in formato A4", ovvero che la relazione dovrà essere contenuta entro le 70 (settanta) pagine fronte-retro. 
Risposta 

Si veda la risposta al quesito n. 39. 
 
48) Domanda 

Si chiede conferma che non sia necessario presentare alcuna referenza bancaria 
Risposta 

Si conferma. 
 
49) Domanda 

Nel disciplinare di gara all'art.18.4.2 al punto a1 è richiesto come criterio di valutazione: "Analisi del lotto territoriale: L'offerente 

dovrà analizzare il lotto per cui partecipa con particolare riferimento a numerosità, dimensione, tipologia e dislocazione delle 

caserme presenti nel lotto e classificarle in gruppi omogenei. La valutazione terrà conto della chiarezza e dell'esaustività dell'analisi, 

della metodologia e degli strumenti utilizzati a supporto." 

Si richiede, vista la difficoltà e la complessità nel reperire alcuni dati relativi alle Caserme Militari (Marina, Aeronautica, ecc. ...), e 
dal momento che molti dei punti tecnici riguardano il dato “stima/anagrafica caserme" (in quanto coperte da segreto Militare), 
quale possa essere l'incidenza nella valutazione e nei punteggi attribuiti. Ad ogni buon conto si ravvisa la parzialità dell'analisi 
richiesta data l'assenza di summenzionati dati fondamentali. 
Risposta 

Si precisa che, in riferimento al criterio a.1 “Analisi del lotto territoriale”, non è richiesto l’elenco puntuale delle caserme insistenti 
nel Lotto di riferimento bensì una classificazione supportata da studi, analisi statistiche o altro. Pertanto, non sarà oggetto di 
valutazione la conoscenza della reale consistenza delle caserme insistenti sul territorio bensì le logiche e le strategie messe in atto 
dal concorrente per definire lo scenario di riferimento del lotto in base al quale strutturare la propria offerta. Il criterio di 
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valutazione è teso unicamente a valutare le capacità progettuali, programmatiche e metodologiche dei concorrenti e, più in 
generale, il modus operandi di questi ultimi. 
 
 
50) Domanda 

In merito alla gara in oggetto richiamata siamo a chiedere un chiarimento in merito al glossario pubblicato all'Art. 2 del Capitolato 
Tecnico. Più precisamente si chiede conferma che fra le "Amministrazioni Richiedenti", meglio specificate alla voce "Caserme" del 
già citato glossario, debbano intendersi ricomprese anche gli uffici delle Prefetture UTG. 
Risposta 

Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 8. 
 
51) Domanda 

Sia dato il caso di costituendo RTI tra impresa singola e Consorzio stabile che dichiara di partecipare alla procedura per n. 2 
consorziate. Il sistema implementato per generare il PassOE non prevede il caso di "consorziata che concorre per Consorzio stabile 

mandante/mandatario" e l'unico modo per ottenere un PassOE univoco per tutte le imprese risulta essere quello di forzare la 
procedura, assimilando ogni singola consorziata ad una mandante del RTI (questo è il modus operandi indicato dalla stessa ANAC). 
Si chiede di confermare che tale soluzione sarà ritenuta valida anche da codesta stazione appaltante. 
Risposta 

Preliminarmente, si informa che le corrette modalità di creazione del cd PASSOE, nonché tutta la disciplina della BDNCP e AVCPass 
è presente sul sito www.anticorruzione.it. 
Inoltre, occorre precisare che all’interno del PASSoe dovranno, comunque, essere presenti tutti gli Operatori Economici costituenti 
il soggetto offerente al fine di poter correttamente esperire le attività di verifica sul possesso dei requisiti ex art. 38 e 48 sul 
complesso dei soggetti, a qualsiasi titolo, partecipanti all’iniziativa. 
 
52) Domanda 

Sia dato il caso di Consorzio stabile che dichiara di partecipare alla procedura per n. 2 consorziate non presenti nell'atto costitutivo 
né nel successivo statuto. In luogo della copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale 
esecutrice (richiesta al punto 15.18 del disciplinare) sarà ritenuta valida copia autentica di certificato notarile contenente 
l'indicazione di tutte le società facenti parte del consorzio e relative quote di capitale sociale? 
Risposta 

Si conferma e si precisa che il certificato notarile, oltre all’indicazione di tutte le società facenti parte del consorzio e relative quote 
di capitale sociale, dovrà altresì attestare la volontà, per ogni impresa consorziata indicata quale esecutrice, di operare 
esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. 
 

53) Domanda 

Si richiede conferma che per copia autentica sia da intendersi anche copia autenticata secondo le modalità previste agli artt. 19, 38, 
46 e 47 del D.P.R. 445/00 e non già esclusivamente copia autenticata da un Notaio 
Risposta 

La copia autentica è quella resa ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000; l’art. 19 del citato Decreto disciplina “Le modalità alternative 
all’autenticazione di copie” a cui si può ricorrere solo nei casi ivi indicati. 
 
54) Domanda 

Indicazione del ribasso percentuale da applicarsi ai listini del genio Civile (DEI). Si chiede conferma che, per le voci relative alla 
mano d'opera e per quelle contenenti quota parte di mano d'opera, il ribasso percentuale indicato da ogni concorrente verrà 
applicato esclusivamente alla eventuale quota parte materiali e noli e alla percentuale di maggiorazione spese generali ed utile di 
impresa. 
Risposta 

Il quesito non è chiaro. In ogni caso si ribadisce che, come riportato nella Sezione 2 dell’Allegato 13, i listini editi dalla Tipografia del 
genio Civile (DEI) “Prezzi Informativi dell’edilizia” dovranno essere utilizzati limitatamente alle voci: 
· dei “noli” di attrezzature e automezzi che dovessero eventualmente rendersi necessari per lo svolgimento delle attività a richiesta 
relative ai servizi attivati; 
· del corrispettivo delle attività a richiesta, relative al Servizio di Giardinaggio di cui al paragrafo 8.4, laddove non previsti prezzi 
predefiniti e qualora sia presente il corrispettivo per “opera compiuta”. 
Pertanto, la percentuale di ribasso offerta dovrà essere applicata al prezzo indicato nel listino in relazione alle predette voci. 
 
55) Domanda 
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Offerta tecnica: in considerazione della complessità della trattazione e della peculiarità degli ambienti di servizio si chiede se sia 
possibile allegare oltre al limite delle 70 pagine previste eventuali schede tecniche di approfondimento di quanto già inserito 
all'interno delle 70 pagine. A titolo esemplificativo: curricula delle figure chiave dell'organizzazione, mappatura delle strutture 
presenti all'interno del lotto, schede tecniche relative alle attrezzature, ai prodotti ed ai sistemi di lavoro previsti, fac-simile della 
modulistica predisposta per le verifiche, fac-simile di PDA e/o del Verbale di Controllo. 
Risposta 

Si chiarisce che eventuali schede tecniche, allegati e, più in generale, qualunque documentazione aggiuntiva rispetto alla Relazione 
Tecnica non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica. 
 
56) Domanda 

Offerta tecnica: si chiede se sia possibile diminuire l'interlinea, almeno all'interno di tabelle e/o didascalie, nei limiti di chiara 
leggibilità del testo. 
Risposta 

Al fine di agevolare la lettura dell’Offerta Tecnica da parte della Commissione, la relazione tecnica, ivi compreso il testo inserito 
nelle tabelle e/o didascalie, dovrà essere redatta utilizzando l’interlinea indicata nell’Allegato 3. 
 
57) Domanda 

Ci occupiamo di gestione rifiuti  e tra i bandi possibili all'interno della piattaforma MePa abbiamo riscontrato la possibilità di 
presentare la nostra offerta per il 'servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali' contenuto nel presente bando. Vorremmo 
sapere se è possibile presentare domanda di offerta solo per la fornitura di tale servizio, se la cauzione prevista e i requisiti di 
fatturato specifico sono previsti anche per tale unico servizio B3) all'interno dei "Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale" B). 
Risposta 

Si chiarisce che ai fini della partecipazione alla presente procedura, è necessario che il concorrente, singolo o raggruppato o 
consorziato, presenti offerta in relazione a tutti i servizi oggetto di affidamento e dettagliatamente indicati nella documentazione di 
gara a cui si rinvia. 
 
58) Domanda 

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si chiede di confermare che: 

• per “fattore y” indicato nel “Nota bene” presente a valle della formula di calcolo del “Canone mensile per le attività 
ordinarie” (pagina 46 del Capitolato Tecnico – art. 8.1.6.1) debba intendersi “fattore s”; 

• per “attività a richiesta GR7” indicata a valle della tabella G – Manutenzione del verde all’interno dell’allegato 13 “Prezzi” 
debba intendersi “attività a richiesta GR4”; 

• per “attività a richiesta GR3” indicata al terzo punto elenco del paragrafo 3.1 dell’allegato 13 “Prezzi” debba intendersi 
“attività a richiesta GR4”. 

Risposta 

Si vedano gli errata corrige n. 8 e n. 9. 
 
59) Domanda 

Preso atto della classificazione in Aree omogenee predisposto nell'Allegato 6 al Disciplinare di gara "Capitolato Tecnico" (Art. 8.1) e 
delle attività da prevedere all'interno di esse, elencate nell'Appendice 9 al Capitolato Tecnico "Schede attività ordinarie", si richiede 
se, alla luce della definizione che da Consip viene data del termine "caserma" (Art. 2 del Capitolato Tecnico), siano da ritenere 
inclusi nell'oggetto della Convenzione locali classificati come polveriere, depositi armi, depositi esplosivi, e altri non previsti dai 
documenti pubblicati. In caso affermativo si chiede di precisare all'interno di quale area omogenea rientrino. 
Risposta 

Come precisato al paragrafo 8.1.1 del Capitolato Tecnico, per eventuali altre tipologie di ambienti presenti nella Caserma, ma non 
previsti nelle schede tecniche, l’Amministrazione può procedere per analogia scegliendo la scheda tecnica dell’ambiente 
assimilabile.  
 
60) Domanda 

Premesso che né nel Capitolato Tecnico (Allegato 6 al Disciplinare di gara) e né in nessun altro documento allegato al Disciplinare è 
presente una richiesta circa le ore di formazione da erogare agli addetti previsti per i Contratti in convenzione, si chiede di chiarire 
se la frase "oltre a quelle minime previste nel Capitolato Tecnico" riportata nel DdG all'interno della descrizione del criterio di 
valutazione a 26 - Percorsi formativi e/o di aggiornamento che l'Offerente intende implementare per la corretta erogazione dei 
servizi (Art 18.4.2 del Disciplinare di gara), sia da ritenere un refuso. In caso contrario si chiede di precisare quale sia il n' di ore 
minimo da considerare. 
Risposta 
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Le ore di formazione minime previste e richiamate nel Capitolato Tecnico al paragrafo 17.3.2, sono quelle da erogarsi in 
ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008. 
 
61) Domanda 

In merito all’”Allegato 2Bis” del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che la predetta dichiarazione possa essere resa, ai sensi 
dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  unicamente dal legale rappresentante (firmatario   dell’Allegato 2 e della restante 
documentazione di gara) nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lett. b), c) ed m-ter), che 
saranno nominativamente indicati. 
Risposta 

Si veda l’errata corrige n. 3. 
 
62) Domanda 

In merito a quanto richiesto al paragrafo 15.17 del Disciplinare di gara, ovvero alla produzione della copia autentica della delibera 
dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in 
modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, , si chiede conferma che, in questa fase di gara, le delibere 
possano essere allegate in copia, dichiarata conforme all’originale,  resa da parte del Legale Rappresentante del concorrente, ai 
sensi del DPR 445/2000, congiuntamente alla copia della Visura Camerale dalla quale si evince l’elenco delle socie indicate. 
Risposta 

Non si conferma. Nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costituivo o dallo Statuto, 
dovrà essere prodotta copia autentica della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice. 
 
63) Domanda 

In riferimento all’Allegato 9 al Capitolato tecnico “Schede attività ordinarie” si chiede conferma che con il termine “G” si intenda erogazione 
di attività con frequenza Giornaliera 5 giorni su 7 esclusivamente nei giorni feriali; 
Risposta 

Si conferma che il termine “G” di cui all’Appendice 9 indica attività con frequenza giornaliera 5 giorni su 7, ma tali attività 
potrebbero essere erogate anche nei giorni non feriali, laddove sia l’Amministrazione a richiederlo. Si rammenta, inoltre, che 
ciascuna Amministrazione Richiedente potrà stabilire se la frequenza giornaliera debba essere pari a 5/7, 6/7 o 7/7 e che, a tal 
proposito, nella formula di calcolo del canone mensile per le attività ordinarie è presente un fattore correttivo che tiene conto 
dell’esecuzione di attività giornaliere per più di 5 giorni a settimana, così come previsto nel paragrafo 8.1.6.1 del Capitolato Tecnico. 
 
64) Domanda 

In riferimento al servizio di “presidio di pulizia” (8.1.3.1 del Capitolato tecnico) si chiede conferma che tale servizio possa essere attivato 
esclusivamente nei giorni feriali. 
Risposta 

Non si conferma. Sarà l’Amministrazione a stabilire il/i giorno/i in cui/nei quali dovrà essere erogato il servizio. 
 
65) Domanda 
Con riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara al Cap. 18.4.2 relativamente all’attribuzione del Punteggio tecnico riferito 
alle Caratteristiche Tecniche Migliorative del sevizio offerto, si richiama quanto previsto relativamente alle modalità di valutazione 
della “Struttura organizzativa, logistica ed operativa per   la gestione della convenzione”. 
Estratto Disciplinare di Gara - STRUTTURA   ORGANIZZATIVA,   LOGISTICA   ED   OPERATIVA   PER   LA GESTIONE DELLA 

CONVENZIONE 
Sarà valutata la capacità progettuale dell’Offerente nel configurare la struttura organizzativa, la struttura logistica e la struttura 

operativa funzionali alla gestione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, per il lotto al quale partecipa. La valutazione 

terrà conto, oltre degli aspetti individuati nei successivi sottoparagrafi, del livello di dettaglio, della chiarezza e della esaustività delle 

trattazioni. 
Il Criterio di valutazione richiamato fa riferimento, in particolare, alla richiesta di “Analisi del Lotto territoriale – vedi crit. a.1” ed 
alla conseguente richiesta di “Analisi dei gruppi omogenei – vedi crit. a.2). 
Si riporta di seguito l’estratto riferito ai criteri: a.1 ed a.2 
Analisi del lotto territoriale 
L’Offerente dovrà analizzare il lotto per cui partecipa con particolare riferimento a numerosità, dimensione, tipologia e dislocazione 

delle caserme presenti nel lotto e classificarle in gruppi omogenei. La valutazione terrà conto della chiarezza e dell’esaustività 

dell’analisi, della metodologia e degli strumenti utilizzati a supporto. 
Analisi dei gruppi omogenei 
L’Offerente, in relazione ai gruppi omogenei individuati nel punto precedente, dovrà analizzare le destinazioni d’uso (relative al 

servizio di pulizia) sulla base di quelle definite nel Capitolato Tecnico ed eventualmente indicarne di nuove. 
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La valutazione terrà conto della chiarezza e dell’esaustività dell’analisi, della metodologia e degli strumenti utilizzati a supporto. 
Nell’ambito del Capitolato Tecnico di gara (vedi cap. 8.1.1) vengono definite ed individuate le “aree omogenee e gli ambienti” da 
considerare ed analizzare nella stesura dell’offerta: come si evince dalla tabella descritta nel documento citato, le aree omogenee 
di fatto rappresentano le varie/possibili destinazioni d’uso dei singoli ambienti presenti all’interno delle caserme. 
Seguendo la strada tracciata dalla documentazione di gara per la stesura e per la successiva valutazione dell’Offerta Tecnica, si 
evince la necessità di analizzare, per ciascuna delle caserme da considerare nel Lotto di riferimento, dimensione e tipologia, 
composizione e destinazioni d’uso dei singoli ambienti in modo da classificarli definendo conseguentemente le specifiche 
prestazioni offerte. 
In merito a tale richiesta si rileva la difficoltà da parte degli offerenti a reperire documentazione tecnica e/o informazioni logistiche 
atte a consentire le analisi e valutazioni previste dalla documentazione di gara in quanto la natura degli edifici oggetto di analisi è 
tale da rendere inaccessibile al pubblico la documentazione necessaria (come noto le caserme sono oggetti sensibili e come tali 
tutelati da rigide procedure di riservatezza che non consentono al pubblico di avere accesso: in sostanza non si può avere accesso 
alla documentazione tecnica delle singole caserme a meno di conoscerle “personalmente” per aver avuto accesso nello 
svolgimento di eventuali servizi). 
Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di consentire a tutti gli offerenti di poter esprimere il proprio potenziale tecnico in modo 
paritetico, si chiede di avere indicazioni su come e dove è possibile reperire la documentazione tecnica necessaria per la 
“classificazione in gruppi omogenei” dei vari ambienti presenti nelle caserme oggetto di offerta o, in alternativa, di chiarire come si 
deve procedere vista l’impossibilità per gli offerenti di avere accesso pubblico a tali dati. 
Risposta 

Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 49. 
 
66) Domanda 

Analizzando la documentazione di gara riteniamo opportuno chiedere conferma che le tempistiche (giorni da lavoro naturali e 
consecutivi) indicate nella documentazione dei flussi di lavoro in caso di richiesta RPF siano tutti corretti. In particolare risulta molto 
ristretta la tempistica indicata per la costituzione dell’anagrafica Architettonica (4 giorni dal Verbale di Consegna come indicato 
all’articolo 7.3 del Capitolato). 
Si chiede, pertanto, in accoglimento delle suesposte considerazioni, di voler confermare tali tempistiche 
Risposta 

Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 40. 
 
67) Domanda 

Con riferimento all’appalto in oggetto, si chiede che l’allegato 4 Offerta economica venga reso disponibile in formato word. 
Risposta 

Nella sezione relativa alla documentazione della gara Pulizie caserme e servizi aggiuntivi, tra i Moduli di dichiarazione, è disponibile  
il documento Allegato 4 Offerta Economica in formato word. 
 

68) Domanda 

In riferimento a quanto previsto all’art. 3.5. del Disciplinare di Gara, nell’ipotesi di partecipazione a più lotti di un Consorzio di 
cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 163/06, fermo restando la medesima forma 
individuale di partecipazione in ottemperanza a quanto disposto dal su menzionato articolo, si chiede conferma che quest’ultimo 
possa indicare, per ciascun lotto cui intende partecipare, differenti cooperative esecutrici del servizio. 
Risposta 

Si conferma. 
 
69) Domanda 

In riferimento alla previsione di cui al paragrafo 13.5 del disciplinare di gara, dove viene stabilito che il requisito relativo al fatturato 
specifico, in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese,  deve essere soddisfatto dal RTI  nel suo complesso e che lo stesso 
requisito deve essere posseduto “ in misura maggioritaria in senso relativo dalla mandataria”, si chiede se sia ammissibile  un RTI in 
cui la mandataria possiede il requisito del fatturato specifico nella misura del 97 % e la mandante in misura del 7%, atteso che il 
disciplinare non fissa delle soglie minime di ammissione  per la mandataria e la/e mandante/i. 
Risposta 

Si conferma che la lex specialis di gara non richiede, nel caso di RTI, percentuali minime di fatturato in capo alla mandataria e alle 
mandanti del Raggruppamento, rimanendo fermo che la mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria in 
senso relativo. 
Si veda anche la risposta ai quesiti nn. 1 e 27.  
 
70) Domanda 



 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

Bando di gara prevede, ai fini della partecipazione, per le imprese che svolgono servizi di pulizia, l'iscrizione nel Registro delle 
Imprese artigiane di cui allo legge n. 82/1994 e al D. M. n. 27 4/97 alla fascio "L". Si chiede di confermare che tale requisito possa 
essere oggetto di avvalimento ex art. 49 D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.. 
Risposta 

Si conferma; l’avvalimento è consentito nel rispetto delle previsioni dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006 e di quanto indicato al 
precedente quesito n. 4. 

 
71) Domanda 

Pur essendo decorsi i termini per la richiesta di chiarimenti, abbiamo comunque necessità di segnalare e chiarire quanto segue: 
L'importo posto a base di gara del lotto 13 risulta essere pari ad € 42,000,000,00 (quarantaduemilioni/00) ma sia sul bando che sul 
disciplinare viene riportalo una diversa cifra scritta in lettere ovvero 42,110,000,00 (quarantaduemilionicentodiecimila/00). 
Chiediamo di chiarire qual è l'importo corretto da prendere in considerazione, anche ai fini del rilascio della cauzione provvisoria. 
Risposta 

Si veda la Rettifica al Bando pubblicata in data 3 febbraio 2016. 
 
72) Domanda 

Avendo un cessato alla carica (per decesso) ad aprile 2014 quindi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e non nell’anno 
antecedente la scadenza dell’offerta, chiediamo se deve essere dichiarato oppure se non necessità tale dichiarazione.. 
Risposta 

Per quanto in questa sede rileva, per anno antecedente la pubblicazione del bando di gara si intende il periodo che intercorre tra il 
25 novembre 2014  e il 25 novembre 2015. Pertanto, nel caso di specie non occorre dichiarare il cessato. 
 
 
 
 

Ing. Luigi Marroni 

(L’Amministratore Delegato) 

 


