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Oggetto: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. 

LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A 

QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 1737 

 
La modifica della documentazione è visibile sui siti: www.consip.it - www.acquistinretepa.it - www.mef.gov.it 
 
 

Modifica della documentazione 

 

 

Al paragrafo 2.2.1 del Capitolato d’Oneri “Categoria merceologica 1: servizi di pulizia e igiene ambientale”, il seguente 

capoverso: 

“La ripartizione in classi sopra indicata, che si basa sul fatturato specifico, si rende necessaria per ammettere al 

presente Sistema dinamico di acquisizione imprese dotate di comprovata esperienza nel settore di riferimento e della 

capacità di eseguire le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici che saranno esperiti”. 

 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“La richiesta di fatturato specifico, in alternativa alle informazioni sui conti annuali e al livello adeguato di copertura 

assicurativa di cui all’art. 83, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, si rende necessaria per ammettere al presente Sistema 

dinamico di acquisizione operatori economici dotati di esperienza comprovata e continuativa nel settore di riferimento, 

dotati quindi della capacità di eseguire le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici che saranno esperiti. 

La richiesta del possesso del fatturato specifico è connessa ai servizi oggetto dell’iniziativa in questione; in particolare, 

detto requisito è riferito all’attività prevalente, ovvero, al Servizio di Pulizia. 

La ripartizione nelle classi di fatturato sopra indicate è stata individuata sulla base dell’analisi del mercato di 

riferimento, tenendo conto sia del numero e della natura degli operatori che su tale mercato operano sia dei fatturati 

dagli stessi conseguiti”. 

 
* 
 

Al paragrafo 2.2.2 del Capitolato d’Oneri “Categoria merceologica 2: servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi 

connessi di ausiliariato”, il seguente capoverso: 

“La ripartizione in classi sopra indicata, che si basa sul fatturato specifico, si rende necessaria per ammettere al 

presente Sistema dinamico di acquisizione imprese dotate di comprovata esperienza nel settore di riferimento e della 

capacità di eseguire le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici che saranno esperiti”. 

 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“La richiesta di fatturato specifico, in alternativa alle informazioni sui conti annuali e al livello adeguato di copertura 

assicurativa di cui all’art. 83, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, si rende necessaria per ammettere al presente Sistema 
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dinamico di acquisizione operatori economici dotati di esperienza comprovata e continuativa nel settore di riferimento, 

dotati quindi della capacità di eseguire le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici che saranno esperiti. 

La richiesta del possesso del fatturato specifico è connessa ai servizi oggetto dell’iniziativa in questione; in particolare, 

detto requisito è riferito all’attività prevalente, ovvero, al Servizio di Pulizia. 

La ripartizione nelle classi di fatturato sopra indicate è stata individuata sulla base dell’analisi del mercato di 

riferimento, tenendo conto sia del numero e della natura degli operatori che su tale mercato operano sia dei fatturati 

dagli stessi conseguiti”. 

 

* 
Al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri “Aggiornamento e rinnovo delle dichiarazioni rilasciate ai fini 

dell’ammissione”, il seguente capoverso: 

“Ai sensi dell’art. 19 delle Regole, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati 

identificativi dell’operatore economico e del legale rappresentante che richiede l’ammissione, nonché di tutti gli altri 

eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell’operatore 

economico, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, 

rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA”. 

 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“Ai sensi dell’art. 19 delle Regole – “Sostituzione del Legale Rappresentante e rinnovo delle autocertificazioni da parte 

del Fornitore”, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi 

dell’operatore economico e del legale rappresentante che richiede l’ammissione, nonché di tutti gli altri eventuali 

soggetti registrati e abilitati al Sistema in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell’operatore economico, 

dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate nei 

termini e con le modalità previste dal suddetto art. 19, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA”. 

 

* 

Il paragrafo 4.1 dell’Allegato 1A - Capitolato Tecnico - Categoria merceologica 1: servizi di pulizia e igiene ambientale, 

“Sopralluogo preliminare” deve intendersi sostituito integralmente come segue: 

“Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, 

comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. 

La Stazione Appaltante, in sede di Appalto Specifico, deve definire le modalità e le tempistiche di esecuzione dello 

stesso in funzione del numero di immobili e della loro dislocazione”. 

 

* 
 

Il paragrafo 4.1 dell’Allegato 1B - Capitolato Tecnico - Categoria merceologica 2: servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato, “Sopralluogo preliminare” deve intendersi sostituito integralmente come segue: 

“Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, 

comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. 
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La Stazione Appaltante, in sede di Appalto Specifico, deve definire le modalità e le tempistiche di esecuzione dello 

stesso in funzione del numero di immobili e della loro dislocazione”. 

 
* 
 

Il paragrafo 9.1 dell’Allegato 1A - Capitolato Tecnico - Categoria merceologica 1: servizi di pulizia e igiene ambientale, 

“Prezzi predefiniti dei servizi” , il seguente capoverso: 

“La validità di tali Prezzi al netto del ribasso è, per le attività a Canone, annuale. Ciò significa che annualmente verrà 

applicato l’aggiornamento del Canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell’anno precedente.  

Il primo aggiornamento verrà effettuato, con formale comunicazione del Fornitore alla Stazione Appaltante, dopo 12 

mesi dalla stipula del Contratto di Fornitura.”. 

 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“La Stazione Appaltante in sede di Appalto Specifico potrà disciplinare clausole per la revisione periodica dei prezzi”. 

 

* 
 

Il paragrafo 9.1 dell’Allegato 1B - Capitolato Tecnico - Categoria merceologica 2: servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato, “Prezzi predefiniti dei servizi” , il seguente capoverso: 

“La validità di tali Prezzi al netto del ribasso è, per le attività a Canone, annuale. Ciò significa che annualmente verrà 

applicato l’aggiornamento del Canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell’anno precedente.  

Il primo aggiornamento verrà effettuato, con formale comunicazione del Fornitore alla Stazione Appaltante, dopo 12 

mesi dalla stipula del Contratto di Fornitura.”. 

 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“La Stazione Appaltante in sede di Appalto Specifico potrà disciplinare clausole per la revisione periodica dei prezzi”. 

 
 
 
 
Ing. Cristiano Cannarsa  

    (L’Amministratore Delegato) 


