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PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016, PER LA STIPULA 

DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E 

FACCHINAGGIO DEL PALAZZO DEI CONGRESSI DI PROPRIETA’ DI EUR S.P.A. E 

GESTITO DA ROMA CONVENTION GROUP S.P.A. 

 

CIG 8121502B75 

 

 

Quesito 1 

Buongiorno, con riferimento al requisito di partecipazione di cui all'art. 8.2 lett. d del disciplinare 

si richiede se può essere considerato idoneo al soddisfacimento un fatturato derivante da servizio 

di trasporto e facchinaggio interno ed esterno agli immobili svolto per conto di una ASL (trasporto 

medicinali, farmaci, ecc.) 

 

 

Risposta 
Sì. 

 

Quesito 2 

Buonasera, in merito al requisito “h) possesso di abilitazione per i lavori in quota ai sensi del D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i. per movimentazione in Apertura e Chiusura del velario e per la 

movimentazione di funi per gli appendimenti”, stante che detta abilitazione viene rilasciata 

all’operatore dopo specifica formazione e non all’azienda (così come previsto dalla citata 

normativa), si richiede se come mezzo di prova è accettata la presentazione delle attestazioni dei 

propri operatori. Si richiede inoltre, sempre in merito al requisito h), se in caso di Consorzio Stabile 

detta abilitazione deve essere posseduta dalla sola consorziata che esegue l’attività o da tutte le 

consorziate per le quali il Consorzio stabile partecipa.Attendiamo cortese riscontro. 

 

Risposta 
L’attestazione è riferita agli operatori. In caso di consorzio ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b), 

gli operatori muniti della attestazione devono essere nell’organico del consorzio stesso. 

In caso di consorzio ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c), gli operatori muniti della attestazione 

devono essere nell’organico del consorzio ovvero delle consorziate esecutrici. 

 

Quesito 3 

 

spett.le stazione appaltante, il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lett. h) 

possesso di abilitazione per i lavori in quota ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per movimentazione 



 

 

in Apertura e Chiusura del velario e per la movimentazione di funi per gli appendimenti,può essere 

oggetto di avvalimento o sub appalto?si resta in attesa di gentile riscontro. 

 

Risposta 
Si. 

 

 

Quesito 4  

 

In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8.3 del disciplinare di 

gara, chiediamo se il possesso di abilitazione per i lavori in quota ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. possa essere comprovato con attestati di idonea formazione del personale aziendale 

all'uopo abilitato.Inoltre chiediamo di confermare che si tratta solo di movimentazione di funi per 

sollevamento apparati audio / video.Restiamo in attesa di un cortese riscontro. 

 

Risposta 
Si, si tratta solo di movimentazioni funi . 

 

Quesito 5  

 

Spett.le Stazione appaltante, inviamo le seguenti richieste di chiarimento:1) Con riferimento 

all'art. 22 Tabella 2 – Criteri di valutazione dell'offerta economica si chiede di indicare:a) se il 

ribasso richiesto al criterio n.1 "Ribasso percentuale unico da applicare sul corrispettivo attività a 

canone di pulizia e facchinaggio come indicate nel CSA Allegato 1 punto 1) e Allegato 2 punto 1" 

debba essere espresso in relazione alla sola quota di maggiorazione per utile e spese generali 

rispetto al costo orario indicato. Si chiede inoltre se trattasi di refuso la tariffa oraria indicata in 

Allegato 1 punto 1.2 pari a 14,96 €/h su cui è richiesto di esprimere un ribasso %, essendo la 

suddetta tariffa inferiore al CCNL COSTO MEDIO ORARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, SERVIZI 

INTEGRATI/MULTISERVIZi - Roma - Operai - Luglio 2013 per un operatore di 2° livello pari a 

16.81 €/ora.b) analogamente se il ribasso richiesto al criterio n.2 debba essere espresso in 

relazione alla sola quota di maggiorazione per utile e spese generali rispetto al costo orario 

indicato (16,50€/ora per i servizi di pulizia) essendo la suddetta tariffa inferiore al CCNL COSTO 

MEDIO ORARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI 

PULIZIA, DISINFESTAZIONE, SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZi - Roma - Operai - Luglio 

2013 per un operatore di 2° livello pair a 16.81 €/ora.c) in caso di risposta non positiva ai due 

quesiti precedenti, si chiede a questo punto quale sia il CCNL da utilizzare per l'inquadramento e 

la conseguente assunzione dell'attuale personale in forza all'appalto. 

 

 

 



 

 

Risposta 

In merito al quesito posto, si conferma il mero errore materiale e si precisa che gli importi corretti 

sono i seguenti:  

 
1.2) Servizi alle aree congressuali – espositive e pertinenze dell’Edificio, € 16,89 /ora per circa 

54 ore/mese, pari a € 914,88 /mese.( Tab. Min. Luglio 2013) 

 
1) Per i servizi su richiesta a misura di cui al punto 2) delle prestazioni descritte nella 

precedente sezione, i corrispettivi a base di gara sono: 
2.1) e 2.2): € 16,89 € /ora + IVA negli orari di servizio ordinario, notturno, festivo, 

notturno/festivo (quantità media stimata: 41 ore/gg per 30 gg/mese); 

 
Quesito 6 

Buona sera,con riferimento alla procedura in corso CIG 8121502B75, la presente al fine di 

trasmettere le seguenti richieste di chiarimento:1) Con riferimento al requisito di capacità 

economica e finanziaria di cui al par. 8.2 lett. d) del Disciplinare di gara "fatturato specifico minimo 

annuo per i servizi di facchinaggio, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, 

non inferiore ad € 310.000,00 (...)", si chiede conferma che al fine del soddisfacimento dello 

stesso siano considerati validi servizi di facchinaggio e movimentazione rispondenti all'importo 

richiesto;2) Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 8.3 lett. 

e) del Disciplinare di gara "possesso di una valutazione di conformità del sistema di gestione 

ambientale (SGA) al sistema EMAS (...) o alla norma UNI EN ISO 14001:2015 – idonea, 

pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia e facchinaggio – in corso di validità", si chiede 

conferma che al fine del soddisfacimento dello stesso relativamente ai servizi di facchinaggio, sia 

considerato valido e sufficiente il possesso di una certificazione UNI EN ISO 14001:2015 

includente, nell'ambito di attività, "servizi di logistica e di handling", posto che detti servizi 

ricomprendono, per loro espressa natura, servizi di facchinaggio;3) Con riferimento al requisito di 

capacità tecnica e professionale di cui al par. 8.3 lett. g) del Disciplinare di gara "possesso di una 

valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 

9001:2015 – idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia e facchinaggio – in corso di 

validità", si chiede conferma che al fine del soddisfacimento dello stesso relativamente ai servizi 

di facchinaggio, sia considerato valido e sufficiente il possesso di una certificazione UNI EN ISO 

9001:2015 includente, nell'ambito di attività, "servizi di logistica e di handling", posto che detti 

servizi ricomprendono, per loro espressa natura, servizi di facchinaggio;4) Con riferimento al 

requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 8.3 lett. h) del Disciplinare di gara 

"possesso di abilitazione per i lavori in quota ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per 

movimentazione in Apertura e Chiusura del velario e per la movimentazione di funi per gli 

appendimenti", si chiede conferma che detto requisito sia soddisfatto nel caso di impresa avente 

in organico personale in possesso della considerata abilitazione per i lavori in quota ai sensi del 

D. Lgs. 81/08.In attesa di un cortese riscontro 

 

Risposta 



 

 

6.1 Si, sono considerati validi i servizi di facchinaggio e movimentazione rispondenti all'importo 

richiesto 

6.2-6.3  Lo scopo “Servizi di logistica e di handling” è considerato valido. 
6.4 Si, l’abilitazione viene comprovata con gli attestati rilasciati per ogni singolo addetto in 

organico. 

 

 
Quesito 7 

Buona sera,con riferimento alla procedura in corso CIG 8121502B75, nell'ipotesi in cui il servizio 

oggetto di gara sia esternalizzato, si richiede il nome dell'ultimo/attuale gestore.In attesa di un 

cortese riscontro. 

 

Risposta 
Il quesito non è chiaro. 

 

 

Quesito 8 

Buonasera, ai fini della partecipazione alla procedura si richiede, al fine di rispettare la clausola 

sociale, l'elenco del personale suddiviso per livello e ore settimanali di ciascun addetto.In attesa 

di riscontro 

 

 

Risposta 

Il contratto nazionale di lavoro è di tipologia Multiservizi.  

All’attivo risulta n. 1 addetto di terzo livello. Le altre specifiche sono contenute negli allegati. 
 

 

Quesito 9 

Buongiorno,con la presente Vi poniamo i seguenti quesiti:• Si chiede di specificare dove è indicato 

il personale cui fa riferimento la Clausola di salvaguardia con il dettaglio anche dei livelli e del tipo 

di contratto.• Per la relazione tecnica sono concesse 45 pagine. Copertina e indice sono escluse 

da tale conteggio? Carattere e interlinea sono a piacere?• per l' abilitazione lavori in quota bisogna 

allegare nella documentazione amministrativa gli attestati degli operatori?• Nei criteri di 

valutazione dell’offerta tecnica si fa riferimento a macchinari “Ecolabel”, trattasi di svista essendo 

un marchio che contraddistingue prodotti e servizi o il dato si conferma?• Per quanto riguarda gli 

importi indicati nella documentazione di gara si chiedono i seguenti chiarimenti:o A pag. 9 - Art. 

5. del disciplinare di gara non c’è corrispondenza tra il valore scritto in numeri e quello scritto in 

lettere del costo della manodopera. Quale importo è da considerare?o Il conteggio sugli 

smaltimenti a pag. 10 del disciplinare indica un importo pari ad € 30.000,00 per 3 anni. Dal 

conteggio sui dati forniti nell’allegato 1 si ottiene: 9,10 €/mc*11 gg/mese*16 mc/gg*36 mese = 

93.693,60 €o Nell’Allegato 1 al punto 1.2) Servizi alle aree congressuali è indicato un importo pari 



 

 

ad €/mese 914,88, mentre dal conteggio con i dati da Voi forniti si ottiene: 14,96 €/h*61 h/mese 

= 912,56 €/mese. Quale importo dobbiamo considerare?o Nella tabella di riepilogo a pag. 10 del 

disciplinare la somma del totale dei servizi a canone (importo triennale) non risulta corretta.o Nell' 

Allegato 2 punto 1) la quantità media stimata di 668 ore/mese è omnicomprensiva dei servizi a 

canone e di quelli extra-canone? Oppure gli importi di € 649,54 per le voci indicate al punto 2) 

sono da considerarsi a parte?. Si chiede gentilmente se è possibile trasformare il DGUE scaricato 

dai documenti di gara in PDF nel formato word, poichè lo spazio è limitato. 

 

Risposta 

- Il contratto nazionale di lavoro è di tipologia Multiservizi.  

- All’attivo risulta n. 1 addetto di terzo livello. Le altre specifiche sono contenute negli 

allegati. 

- Copertina ed indice non sono da considerarsi all’interno del limite di 45 pagine. Carattere 

ed interlinea sono a piacere. Gli attestati degli operatori possono essere allegati alla 

relazione e non verranno considerati all’interno del limite di 45 pagine. 

- Relativamente ad “Ecolabel” si conferma il contenuto del Disciplinare. 

- La tabella relativa alla consistenza degli smaltimenti nel triennio deve intendersi un mero 

errore materiale. Gli importi corretti sono i seguenti: 9,10 €/mc*5,5 gg/mese*16 mc/gg*36 

mese.  

- Si rimanda alla risposta al quesito n. 5; 

- Per mero errore materiale, si puntualizza quanto segue: € 19,07 /ora + IVA per 

l’esecuzione dei servizi di facchinaggio e piccola manutenzione che verranno richiesti 

(quantità media stimata: 334 ore/mese); 

- Sì.  
 

 

Quesito 10 

Con la presente si chiede conferma che la consorziata esecutrice delle pulizie non deve essere 

in possesso della fascia di classificazione come al punto 8.5, poiché la fascia di classificazione 

richiesta è posseduta dal consorzio stesso.. 

 

Risposta 

Si conferma quanto disposto dal Disciplinare. 

 

Quesito 11 

In riferimento alla presente procedura d'appalto, la scrivente impresa, intenzionata a partecipare 

alla stessa in Ati in quanto mancante dei requisiti richiesti nel Disciplinare di Gara limitatamente 

a quanto riportato nel Capitolo 8.2 lettera d).Essendo la stessa Capogruppo della costituenda ATI 

e quindi in possesso a pieno dei requisiti di ordine generale, speciale relativi ai requisiti di idoneità 

professionale, economica e finanziaria (con esclusione alla lettera d del disciplinare come innanzi 

detto) e capacità tecnica e professionale,chiede, in considerazione delle seguenti sentenze del 



 

 

Consiglio di Stato Sez. Vn° 2903 del 28/06/2016,n° 2953 del 17/05/2018,n° 3710 del 

27/07/2017n° 6551 del 20/11/2018, l'ammissibilità del ricorso dell'istituto dell'avvalimento della 

mandataria limitatamente al requisito richiesto nel disciplinare di gara al capitolo 8.3 lettera f) 

 

Risposta 

Si. 

 

Quesito 12 

Buongiorno,in riferimento alla procedura in oggetto, si pongono i seguenti chiarimenti:1. è previsto 

l’assorbimento del personale attualmente in forza? in caso positivo si chiede il numero degli 

operatori, il CCNL di applicazione con relativo livello di inquadramento distinti per servizio di 

pulizia e facchinaggio;2. numero di ore settimanali e mensili minime da garantire per servizio di 

pulizia e facchinaggio;3. in riferimento alla fornitura del materiale igienico sanitario di consumo 

(carta igienica, mani, sapone liquido, ecc.) si chiede il numero medio delle persone che 

giornalmente frequentano le singole sedi;4. in riferimento alla fornitura del materiale igienico 

sanitario di consumo (carta igienica, mani, sapone liquido, ecc.) si chiede il numero medio dei 

visitatori annuali 

 

Risposta 

- Per il servizio di pulizie Il contratto nazionale di lavoro è di tipologia Multiservizi. 

All’attivo risulta n. 1 addetto di terzo livello. Le altre specifiche sono contenute negli 

allegati. 

- Per il servizio di facchinaggio si rimanda agli allegati nn. 1 e 2 al Capitolato. 

- Punto 2-3: Tutte le specifiche tecniche relative al servizio, sono definite nel CSA e 

suoi Allegati, per quanto riguarda il numero degli addetti e i materiali di consumo, 

questi sono stati stimati in base agli eventi effettivamente svolti fino ad oggi. 
- Il numero dei visitatori, varia in funzione degli eventi in calendario. 

 

 

Quesito 13 

Si chiede se l'importo pari a € 649,54 + IVA per per apertura e chiusura del sistema di 

oscuramento del Salone della Cultura fa riferimento al singolo intervento; 

 

Risposta 

Si 

 

 

 

 

Quesito 14 



 

 

In merito alla relazione tecnica, si chiede il numero di pagine, carattere, interlinea da utilizzare e 

si chiede se copertina e indice sono inclusi nel conteggio delle pagine. 

 

Risposta 

Si confronti la risposta al quesito n. 9. 

 


