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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016 DA 
AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 CO. 2 DEL D.LGS N.50/2016 PER LA STIPULA 
DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART.54 DEL 
D.LGS. N.50/2016 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E 
FACCHINAGGIO PRESSO GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA’ E/O GESTITE 
DA EUR S.P.A. 

CIG 8401650CE6 

 

Quesito 1 

In merito al fatturato minimo annuo relativo ai servizi di sanificazione, disinfestazione e 

disinfezione sono inclusi anche i servizi di derattizzazione?  

 

Risposta 

Il requisito di cui all’art. 8.2, lett. g) si riferisce solo ad attività di “sanificazione, disinfezione e 

disinfestazione”. 
 

Quesito 2 

Nell’attribuzione dei punteggi all’Offerta Tecnica – Disciplinare di Gara pag.40 punto 1.3 dei criteri 

tabellari è prevista l’attribuzione di 4 punti lettera a e b, se in possesso della CERTIFICAZIONE 
ISO 37001 standard internazionale sviluppato allo scopo di adottare un Sistema di Gestione per 

prevenire casi di corruzione e promuovere una cultura d’impresa etica.La Veneta Servizi spa da 

agosto del 2005 ha adottato il Codice Etico ed il relativo Modello di Organizzazione, gestione e 

controllo ai sensi dell'art.6, comma 1, lett.A) del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.Il 

Modello è composto da:- Codice Etico.- Parte Generale: nella quale si descrive il processo di 

definizione e le regole di funzionamento del modello e i meccanismi di attuazione.- Parte Speciale: 

composta dai reati previsti, dalla mappatura dei rischi (documento già consegnato) , dai Protocolli 

che contengono la descrizione sintetica dei controlli sulle attività sensibili (riportate nelle 

Procedure), con il fine di prevenire la commissione dei reati, dal Sistema Sanzionatorio.- Sistema 

Normativo aziendale: Organigramma aziendale, Sintesi dei Poteri e delle Deleghe, Procedure 

aziendali. La Veneta Servizi spa ha affidato ad un Organismo di Vigilanza esterno, dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza del Modello Organizzativo.Con la presente siamo a richiedere se l’adozione del 
suddetto Modello Organizzativo, del Codice Etico e la nomina di un Organo di Vigilanza può 

considerarsi requisito equivalente al possesso della certificazione ISO 37001, con il 

riconoscimento del punteggio aggiuntivo.  

 

Risposta 



 

 

Ai fini della attribuzione del relativo punteggio è richiesto il possesso della certificazione ISO 

37001. 

 

Quesito 3 

Si chiede di confermare che i due requisiti di capacità economico finanziaria di cui ai punti 8.2 

lettera e) e lettera f) siano tra loro alternativi ed un’azienda che svolge servizi di pulizia debba 

dimostrare solo il possesso del primo 8.2 lettera e) 

 

Risposta 

L’operatore economico partecipante deve soddisfare entrambi i requisiti indicati. 

 

Quesito 4 

Si chiede l'elenco del personale con livelli di inquadramento e ore settimanali per ciascuna risorsa. 

Grazie 

 

Risposta 

Si rimanda ai contenuti di cui all’art. 30 del Disciplinare di gara. 

 

Quesito 5 

in merito alla procedura in oggetto siamo a richiedervi quanto segue: nel criterio 1.3 dell'offerta 

tecnica è richiesto il possesso della Certificazione 37001 per l'attribuzione del relativo punteggio. 

A tal proposito si chiede: in caso di partecipazione alla gara in RTI, è sufficiente che una sola 

delle ditte del raggruppamento abbia la succitata certificazione ai fini dell'attribuzione del 

punteggio o la 37001 deve essere posseduta da tutte le componenti del RTI? 

 

Risposta 

Ai fini della attribuzione del relativo punteggio, la certificazione deve essere posseduta da tutti i 

componenti del RTI 

 

Quesito 6  

in merito all'offerta tecnica si chiede se il valore riportato nei criteri discrezionali dell'interlinea "15" 

sia in realtà 1,5. 

 

Risposta 

Si conferma l’indicazione contenuta nel Modello 5.1. 

 

Quesito 7 

In riferimento all’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 
1.3 “Possesso della certificazione UNI ISO 37001”, in caso di partecipazione alla gara in forma di 
R.T.I., si chiede cortesemente di confermare quale delle seguenti tre ipotesi sia corretta:A) La 

certificazione UNI ISO 37001 deve essere posseduta solo dalla capogruppoB) La certificazione 



 

 

UNI ISO 37001 deve essere posseduta da tutte le aziende componenti l’R.T.I.C) La certificazione 
UNI ISO 37001 deve essere posseduta da almeno una delle aziende componenti l’R.T.I. 
 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 5 

 

Quesito 8 

tra la documentazione di gara non troviamo il Modello 1-Domanda di Partecipazione. Attendiamo 

vs gentile riscontro 

 

Risposta 

Il Modello 1 è stato caricato e reso disponibile sulla piattaforma di negoziazione Acquistinretepa.it 

e sul sito web www.eurspa.it in data 9.11.2020. 

 

Quesito 9 

siamo a richiedere l'elenco del personale operante sull'appalto per tutti i servizi previsti 

dall'oggetto di gara (servizi di pulizia, facchinaggio, sanificazione e disinfestazione), completo di 

livello contrattuale, qualifica, tipologia del contratto, data di assunzione, parametro orario 

settimanale o mensile 

 

Risposta 

Si rimanda all’art. 30 del Disciplinare. 

 

Quesito 10 

con la presente siamo a chiedere conferma che in caso di RTI costituenda sia sufficiente 

l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio per la presentazione dell’offerta da parte della sola 
Mandataria 

 

 

Risposta 

Si rimanda a quanto disposto dall’art. 12 “Sopralluogo” del Disciplinare di gara.  

“In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 

ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui 

all’art. 48, co. 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato 
da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 

raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di 

tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può 
effettuare il sopralluogo singolarmente”. 
 


