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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 
Siamo a formulare i seguenti chiarimenti: 1) si chiede se i requisiti di idoneità professionale di 
cui ai punti 8.1 a) e b) ossia rispettivamente le iscrizioni nell'apposito registro per i servizi di 
pulizia alla fascia almeno uguale alla C e iscrizione all'albo imprese di facchinaggio con 
appartenenza almeno alla fascia A debbano sussister contemporaneamente in capo alla 
società partecipante in forma singola. nello specifico si chiede se un’impresa che abbia 
esclusivamente l'iscrizione nel registro delle imprese di pulizia possa partecipare 
autonomamente alla gara.2) si chiede di confermare che in caso di partecipazione in AtI almeno 
una delle compagini del costituendo ATi debba avere l'iscrizione nell'albo delle imprese di 
facchinaggio per la fascia richiesta.3 si chiede di specificare se il requisito di cui al punto 8.1 
lettera c) sia soddisfatto solo con la contemporanea presenza di tutti i di cui al punti di cui al 
comma 3 dell'articolo 2 del DM 274/97. 
 
Risposta 
1) L’impresa partecipante in forma singola deve soddisfare entrambi i requisiti; 
2) In caso di partecipazione in ATI, il requisito di cui all’art. 8.2 lett. b) deve essere posseduto da 
tutte le imprese che svolgeranno lo specifico servizio di cui alla tabella 1, lett. b); 
3) I requisiti di cui all’art.2, comma 3, DM 274/97 sono da intendersi alternativi tra loro. 
 
Quesito 2 
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 3 
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 4 
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 5 
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 6 
1) in riferimento ai requisiti di capacità economico e finanziaria art. 8.2 lettera E, lettera G del 
disciplinare, si chiede conferma che i contratti di appalto di seguito indicati, che la scrivente ha 
in corso di esecuzione le cui attività e i relativi importi non sono estrapolabili dal canone 
fatturato in quanto sono contratti a corpo, soddisfino completamente quanto richiesto per la 
partecipazione alla gara: 
- un contratto di appalto per servizi di PULIZIA CANTINATI, 1° E 2° SOTTERRANEO, 
GALLERIE, RETE PLUVIALE TERRAZZI CORPO BASSI, AREE ESTERNE EDIFICI E 
TRASPORTI VARI presso un azienda ospedaliera universitaria con un fatturato annuo pari ad € 
1.100.000,00; 
- un contratto di appalto per la GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE 
AMBIENTALE, MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE DEL DECORO DI 
COMPLESSI IMMOBILIARI DI ALCUNE STAZIONI FERROVIARIE, tra le cui attività a canone 
è compresa l’attività di derattizzazione e disinfestazione, con un fatturato annuo pari ad € 
1.300.000,00. 
- Un contratto di appalto per “servizio di pulizie, sanificazione ed altri servizi connessi per 
la 
ESTAR TOSCANA”, eseguito come consorziata esecutrice, con un fatturato annuo di circa 
€1.000.000,00 
Inoltre si chiede se in sede di presentazione della documentazione amministrativa si possano 
presentare anche i relativi CSA dove si evincono le specifiche attività svolte. 
2) in riferimento al requisito di capacità tecnica professionale lettera art. 8.3 lettera H del 
disciplinare, 
si chiede conferma che il certificato ISO 9001:2015 posseduto dalla scrivente avente il 
seguente campo di applicazione “progettazione ed erogazione di servizi di facility 
management e global service per il settore Pubblico e privato: pulizia, sanificazione in 
ambito ospedaliero, civile ed industriale, Piantumazione ed inerbimento. Manutenzione di 
aree a verde. Manutenzione e ristrutturazione Di edifici civili. Erogazione servizi di 
facchinaggio e trasporto. Erogazione del servizio di Archiviazione e gestione 
informatizzata dei documenti, inclusa l'acquisizione ottica e la Sanificazione dei supporti 
cartacei. - Settore EA: 35, 28, 33, 31” soddisfi il requisito richiesto in quanto pertinente al 
settore oggetto dell’appalto. 
3) per quanto concerne i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, art. 20 del disciplinare, la 
scrivente possiede le certificazioni ISO 45001, 37001, 14001 e SA 8000 con i seguenti campi di 
applicazione: “progettazione ed erogazione di servizi di facility management e global 
service per il settore Pubblico e privato: pulizia, sanificazione in ambito ospedaliero, 
civile ed industriale, Piantumazione ed inerbimento. Manutenzione di aree a verde. 
Manutenzione e ristrutturazione di edifici civili. Erogazione servizi di facchinaggio e 
trasporto. Erogazione del servizio di Archiviazione e gestione informatizzata dei 
documenti, inclusa l'acquisizione ottica e la Sanificazione dei supporti cartacei. - Settore 
EA: 35, 28, 33, 31”. 



 

 

Si chiede conferma che le certificazioni possedute dalla scrivente per i campi di applicazione 
sopra riportati generino il massimo del punteggio attribuibile. 
 
Risposta 
1) La comprova del requisito è disciplinata dall’art. 8.2 del Disciplinare di gara. Documentazione 
integrativa verrà eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante laddove lo ritenga 
opportuno. 
2) La verifica della documentazione amministrativa è demandata alle operazioni del Seggio di 
gara, conformemente a quanto disposto dall’art. 27 del Disciplinare di gara.   
3) La verifica dell’offerta tecnica è demandata alle operazioni della Commissione di gara, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 25 del Disciplinare di gara. 
  
Quesito 7 
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 8 
con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento in merito alla procedura richiamata 
in oggetto:- fra i requisiti di partecipazione c'è la richiesta di un fatturato specifico minimo annuo 
per i servizi di sanificazione, disinfezione e disinfestazione non inferiore a 130.000 € annui per 
gli ultimi tre esercizi finanziari. Si chiede di conoscere se tale requisito è soddisfatto nel caso di 
servizi di pulizie svolti in ambito ospedaliero che abbiano come oggetto "servizi di pulizia 
disinfezione, disinfestazione, sanificazione immobili 
 
Risposta 
La comprova del requisito è disciplinata dall’art. 8.2 del Disciplinare di gara. 
 
Quesito 9  
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 10 
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. 7. 
 
Quesito 11 
Si chiede conferma che il requisito di cui al paragrafo 8.2 lett. g) del Disciplinare di gara sia 
soddisfatto dalla presentazione di fatture aventi ad oggetto “servizi di igiene ambientale” e/o 
“servizi di pulizia e sanificazione presso ASL”.  
 
Risposta 
La comprova del requisito è disciplinata dall’art. 8.2 del Disciplinare di gara. 
 
Quesito 12 
Si chiede conferma che il requisito di capacità economica e finanziaria - punto g) un fatturato 
specifico minimo annuo per i servizi di sanificazione, disinfezione e disinfestazione, riferito a 
ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad € 130.000,00 (euro 
centotrentamila/00), IVA esclusa, sia soddisfatto considerando quello derivante da un contratto 
avente ad oggetto pulizia e sanificazione. 
 
Risposta 
La comprova del requisito è disciplinata dall’art. 8.2 del Disciplinare di gara. 
 
Quesito 13 
Si chiede conferma che il servizio di magazzinaggio (quale previsto nell'ambito della 
descrizione delle prestazioni e dei servizi oggetto dell'appalto), rientri in quelli di "logistica 
integrata inerente ai processi di trasporto per conto di terzi di merci varie, deposito e 
movimentazione merci", la quale costituisce attività della scrivente così come da proprio 
certificato UNI EN ISO 9001 - 2015. 
 
Risposta 
Si conferma 
 



 

 

 
 
Quesito 14 
Chiediamo cortesemente di conoscere il numero medio di personale in presenza dell’EUR SpA 
per quantificare l’entità della fornitura dei materiali consumabili dei servizi igienici.  
 
Risposta 
115 persone 
 
Quesito 15 
Si richiede conferma, se la polizza fideiussoria deve essere sottoscritta digitalmente con 
autentica notarile oppure è sufficiente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del 
fideiussore? 
 
Risposta 
Si rimanda a quanto disposto dall’art. 11 del Disciplinare di gara. 
 
Quesito 16 
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.  
 
Quesito 17 
si chiede conferma che la Parte IV SEZIONE C) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 
del DGUE non deve essere compilata, e che quindi quanto scritto a pag. 33 del Disciplinare "c) 
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 
tecnica di cui al punto 8.3 del presente disciplinare;" è un mero refuso. 
 
Risposta  
La parte IV, sezione C) del DGUE deve essere compilata secondo le indicazioni ivi contenute. 
 
 
Quesito 18 
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 di gara. 
 
Quesito 19 
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”. 
 
Quesito 20 
si chiedono i seguenti chiarimenti sul requisito di capacità economica e finanziaria previsto dal 
punto 8.2 lett. g) del Disciplinare di gara, in particolare si chiede:1) se tale requisito possa 
ritenersi soddisfatto mediante l’esecuzione di più contratti che prevedano servizi di 
sanificazione, disinfezione o disinfestazione, che vengano poi fatturati al cliente finale sotto la 
voce generica “pulizia”; 2) se tale requisito possa essere soddisfatto mediante l’esecuzione di 
servizi di sanificazione, disinfezione e disinfestazione, ricompresi in uno stesso contratto del 
valore annuo di gran lunga superiore ai 130.000,00 € richiesti e che ha ad oggetto anche altre 
prestazioni, ma per i quali le fatture non riportano in modo analitico gli importi riferibili a 
ciascuno dei servizi svolti. 3) in caso di risposta affermativa ai quesiti precedenti, si chiede 
conferma che, in caso di aggiudicazione, sia sufficiente comprovare tale requisito mediante 
copia dei contratti da cui si possono evincere nel dettaglio le prestazioni eseguite, e le relative 
fatture onnicomprensive. Un tanto perché, nei contratti di pulizia in genere, le singole 
prestazioni svolte non trovano corrispondente evidenza nelle fatture e la voce ad hoc 
“sanificazione” ha iniziato ad essere esplicitata a parte solo a seguito dell’emergenza Covid 
 
Risposta 

1. Si rimanda a quanto disposto dall’art. 8.2 del Disciplinare di gara. La sola fattura con la 
voce generica “pulizia” non soddisfa il requisito; 

2. No; 
3. Sì, se dal contratto e dalle fatture si evincono con precisione le attività svolte. 
 



 

 

 
Quesito 21 
In relazione al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2 sub lettera g), 
si chiede conferma che i servizi di disinfezione e sanificazione siano ricompresi all’interno dei 
servizi di pulizia, tenuto conto che l’importo dei medesimi non viene specificato separatamente 
sulle fatture. La comprova dell’esecuzione dei servizi di cui sopra, sarà fornita attraverso 
l’indicazione della percentuale di incidenza all’interno del servizio di pulizia 
 
Risposta 
Si rimanda alla risposta formulata per il quesito 20 
 
Quesito 22 
A pag. 16 del disciplinare di gara si legge: Il requisito di cui al precedente punto 8.1 lett. c), deve 
essere posseduto: a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o GEIEche eseguono la specifica attività di smaltimento di 
sanificazione rifiuti (tabella 1 lett. C).Per quanto attiene il periodo "la specifica attività di 
smaltimento di sanificazione rifiuti" sia da considerare un refuso, poiché la tabella 1 lettera C 
riporta il seguente servizio: "Servizi di sanificazione e disinfestazione" 
 
Risposta 
Trattasi di refuso. E’ corretto il riferimento alla tabella 1 lettera C. 
 
Quesito 23 
chiediamo cortesemente di conoscere i MQ delle superfici suddivisi per aree omogenee 
 
Risposta 
Si rimanda al capitolato speciale d’appalto e relative schede allegate. 
 
Quesito 24 
con riferimento alla procedura in oggetto e al requisito di cui al punto III.1.2) del bando di gara - 
Capacità Economica e Finanziaria - lettera g), nonchè al punto 8.2 - fatturato specifico minimo 
annuo per servizi di sanificazione, disinfezione e disinfestazione riferito a ciascuno degli ultimi 
tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore a 130.000,00 Euro IVA esclusa, a seguito anche 
dell’aggiornamento del 17 maggio 2020 dell’Istituto Superiore di Sanità che indica: “per 
sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, si intende il complesso di procedimenti 
ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria”, siamo 
con la presente a chiedere conferma che sia sufficiente avere eseguito, negli ultimi tre esercizi 
finanziari disponibili, un fatturato annuo, per i soli servizi di pulizia e sanificazione e per servizi 
di disinfestazione 
 



 

 

Risposta 
Si rimanda alla risposta formulata per il quesito 20. 
 
Quesito 25 
si chiede elenco del personale attualmente operante sull'appalto suddiviso per livelli e ore 
settimanali da parametro 
 
Risposta 
Si rimanda all’art. 30 del Disciplinare.  
 
Quesito 26 
al fine di rispettare la clausola sociale, si chiedono chiarimenti in merito alla costruzione della 
base d’asta ed in particolare dell’importo della manodopera. Se rapportiamo il suddetto importo 
(escluso le forniture), cioè 230.711,82 euro anno diviso il numero di ore clausola sociale pari a 
4.758, il risultato è 48,49 euro orarie. L’importo orario risultante appare di molto superiore ai 
parametri orari contrattuali di settore. Chiediamo quindi:1. si chiede conferma che l’elenco degli 
operatori indicati nella clausola sociale (art. 30 del disciplinare) sia completo2. si chiede se le 
ore indicate nel suddetto elenco siano contrattuali o lavorate 
 
Risposta 
1.L’elenco degli operatori è confermato; 
2. Le ore indicate nel suddetto elenco sono ore contrattuali ai fini della clausola sociale alla data 
della pubblicazione del bando e non corrispondono alle ore necessarie allo svolgimento 
dell’attività. 
 
Quesito 27 
viene richiesto di inserire il documento con firma digitale di soggetto terzo. Chiediamo conferma 
se si tratta l'inserimento della Visura e cosa si intende firma digitale "di soggetto terzo" 
 
Risposta 
Si rimanda alla tabella di cui all’art. 14 del Disciplinare.  
Il soggetto terzo indica un operatore economico diverso dalla mandataria in caso di RTI o dal 
consorzio. 
 
Quesito 28 
la presente per chiedere cortese riscontro ai seguenti quesiti: 1. il criterio 2.1 dell'offerta tecnica 
richiede: Uso di prodotti “ecolabel”, per i quali verrà assegnato un solo punteggio tra i seguenti: 
0 punti per uso di prodotti “ecolabel” inferiore al 70%; 3 punti per uso di prodotti “ecolabel” 
superiore al 70%; 6 punti per un uso esclusivo di prodotti “ecolabel”. Allegare elenco completo 
dei prodotti che si utilizzeranno con indicazione degli “ecolabel”. Si vuole rappresentare che fra 
le attività richieste nel Capitolato ve ne sono alcune, specificamente gli interventi di 



 

 

sanificazione ordinaria e di sanificazione extra canone per emergenza sanitaria che richiedono 
l'utilizzo di prodotti disinfettanti che per propria composizione chimica non hanno possibilità di 
conseguire l'etichetta ecolabel, ma al massimo possono essere rispondenti ai requisiti CAM di 
cui al DM 24/05/2012. Ne consegue, pertanto, che non sarà possibile per nessun concorrente 
garantire l'esclusivo utilizzo di prodotti ecolabel e quindi conseguire i 6 punti del relativo criterio. 
Si chiede pertanto di voler rettificare il suddetto criterio limitando la definizione di "prodotti" ai 
"prodotti per la detergenza dei servizi sanitari, dei pavimenti, pareti e altre superfici fisse e delle 
finestre e altre superfici lucide" che sono effettivamente gli unici a poter conseguire la 
certificazione ecolabel. 2. Si chiede di chiarire come sia stato determinato il costo orario di € 
21,59 per la stima dei costi di disinfestazione (allegato 8). 3. Si chiede se le attività con le 
relative frequenze che sono state utilizzate per il calcolo dell'importo dei servizi di pulizia a 
canone e di disinfestazione (allegati 5 e 8) rappresentino un "set minimo" di interventi che 
dovranno essere calendarizzati ed eseguiti dal Coordinatore (art. 8 Capitolato), oppure se il 
BM/DEC avrà facoltà di richiedere una riformulazione della calendarizzazione in diminuzione 
rispetto a quanto proposto dal Coordinatore sulla base delle indicazioni di cui agli allegati 5 e 8. 
Si chiede inoltre se tale calendarizzazione dovrà essere effettuata una sola volta ad inizio 
appalto o se andrà svolta a cadenza mensile 
 
Risposta 

1. Il criterio rimane invariato; 
2. Da un costo orario netto di € 17,07, vengono aggiunte le spese generali (15%) e gli utili 

di impresa (10%) ottenendo l’importo di € 21,59; 
3. Così come indicato nel CSA, art. 8.2.4, le attività di pulizia e disinfezione rappresentano 

un “canone variabile” la cui stima iniziale è stata effettuata sulla base delle frequenze 
previste in fase di progettazione del servizio. Sia l’elenco dei locali oggetto di pulizia 
che le frequenze potranno essere oggetto di variazione (in aumento o diminuzione) nel 
corso dell’appalto in base alle necessita della Stazione Appaltante. All’appaltatore verrà 
riconosciuto l’importo delle attività “effettivamente eseguite” nel periodo di riferimento di 
ogni SAL. 

Il BM/DEC avranno facoltà di richiedere una riformulazione della calendarizzazione (in aumento 
o in diminuzione) rispetto a quanto proposto dal Coordinatore sulla base delle indicazioni di cui 
agli allegati 5 e 8.  
La calendarizzazione verrà effettuata all’inizio dell’appalto e potrà essere oggetto di modifiche 
(anche mensili). 
 
Quesito 29 
si richiedono i seguenti chiarimenti:1. Numero di dipendenti presenti presso le sedi oggetto di 
gara e il numero di visitatori annuo presso le sedi oggetto di gara. In riferimento ad allegato 5 si 
chiede se il numero dei passaggi annui per il servizio di pulizia bagni è da intendersi per 
utenza? 2. In rif. ad allegato 5 si chiede conferma se per quanto concerne la pulizia bagni la 
misura di bagni, bidet e lavabo sia da intendersi come numero di pezzi presenti: es. pul.03: cod. 



 

 

area 03.02, descrizione wc e bidet misura: 2 è da intendere 2 wc e 2 bidet o 1 wc e 1 bidet? 3. 
In rif. al prezzo unitario per la pulizia bagni cod. NP.15 si evince una discordanza: allegato 3 
“Elenco prezzi unitari €/mq 0,22 mentre nell’allegato 5 schede tecniche economiche dei servizi 
di pulizia a canone prezzo unitario €/mq 0,25. Si chiede quale prezzo è da prendere in 
considerazione? 4. In rif. al prezzo unitario cod. NP.03 si evince una discordanza: allegato 3 
“Elenco prezzi unitari €/mq 0,442 mentre nell’allegato 5 schede tecniche economiche dei servizi 
di pulizia a canone SCHEDA PUL.01 il prezzo unitario €/mq 0,7724. Si chiede quale prezzo è 
da prendere in considerazione? 5. In rif. Allegato n.5 nella scheda PUL07 la superficie totale 
indicata è 3382 mentre nel riepilogo Pul07 la superficie indicata è 3294, si richiede quale dato è 
da prendere in considerazione. 6. In rif. ad Allegato 5 scheda PUL07 previsionale annuale 
consumi prodotti bagni 07-B03 l’importo del sapone doccia non è stato sommato nell’importo 
totale. 7. In rif. ad allegato 5 scheda PUL07 previsione annuale consumi prodotti bagno 7-b07 i 
costi delle voci NPC.02-NPC.04-NPC.05-NPC.06 risultano raddoppiate. 8.In rif. ad allegato 5 
scheda PUL15 BAGNO 14-01 E 14-14 le tariffe NPC.04 NPC.05 e NPC.06 non corrispondono 
alle tariffe indicate nell’allegato 3a Stima costi prodotti consumabili per bagno 
 
Risposta 

1. Si intende per “numero di passaggi” la stima del numero complessivo di volte che, 
mediamente, il bagno viene utilizzato in un giorno. Tale stima è stata effettuata sulla 
base dell’esperienza pregressa; 

2. Nella voce WC e bidet vengono conteggiati la somma delle unità, quindi nel caso di 2 
WC e 2 bidet, il numero riportato sarà 4; 

3. Fa fede il prezzo riportato nell’Allegato 3; 
4. Il prezzo da prendere in considerazione è quello riportato nell’Allegato 3; 
5. La superficie corretta è 3.382 mq; 
6. Trattasi di refuso. Ai sensi dell’art.7.1.4, l’importo riconosciuto sarà in funzione delle 

attività effettivamente eseguite dall’Assuntore nel periodo oggetto di fatturazione; 
7. Nell’indicazione dei passaggi medi c’è un refuso, pertanto per il bagno 7-B07 si 

considerino 20 passaggi giornalieri medi; 
8. Trattasi di refuso, si faccia riferimento alle tariffe riportate nell’Allegato 3. Ai sensi 

dell’art.7.1.4, l’importo riconosciuto sarà in funzione delle attività effettivamente 
eseguite dall’Assuntore nel periodo oggetto di fatturazione. 

 
 


