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Sono di seguito riportati i quesiti pervenuti di interesse comune con le relative risposte. 
(Aggiornamento:  2 settembre 2013) 

 

QUESITI E RISPOSTE 

1.D: Alla pagina 25 del Disciplinare par. 21 – personale addetto al servizio – nella tabella riportante 
il monte ore mensile troviamo delle unità di personale con il seguente monte ore mensile: 216,50 e 
194,84.  Poiché il monte ore mensile di una unità non può superare le 173 ore, chiediamo 
spiegazioni in merito. 
R: Secondo quanto comunicato dalla Ditta che attualmente svolge il servizio, le due unità di 
personale alle quali ci si riferisce sono utilizzate nelle attività di presidio e pertanto per le stesse 
sono state considerate le ore medie procapite comprensive delle ore sostitutive.  
A PARZIALE RETTIFICA DI QUANTO SOPRA RIPORTATO, SECONDO QUANTO NUOVAMENTE 
COMUNICATO DALLA DITTA CHE ATTUALMENTE SVOLGE IL SERVIZIO, SI PRECISA CHE IL MONTE 
ORE MENSILE DI UNA UNITÀ DI SECONDO LIVELLO NON È DI 194,84, MA DI 104,84 ORE. 
CONSEGUENTEMENTE, È STATO AGGIORNATO IL PARAGRAFO 21 DEL DISCIPLINARE DI GARA . 
 
2.D: Chiediamo se nel monte ore indicato alla pagina 25 del disciplinare di gara par. 21 è compreso 
anche l'orario previsto per l'attività di presidio (vedi capitolato  d'oneri par 7.1 (lotto 1) e le ore 
straordinarie (n. 1000 ore per il lotto 1 - vedi capitolato d'oneri par 7.4  - e n. 150 ore per il lotto 2) 
R: Sì, nel monte ore indicato alla pagina 25 del disciplinare di gara par. 21 è compreso anche 
l'orario previsto per l'attività di presidio e le ore straordinarie.  
 
3.D: Il triennio di riferimento del fatturato globale e dei servizi prestati dell’impresa deve essere 
(2009-2010-2011) oppure (2010-2011-2012); 
R: Il triennio di riferimento del fatturato globale e dei servizi prestati dell’impresa deve essere 
2010-2011-2012 e non 2009-2010-2011 come erroneamente indicato nella prima versione del 
Disciplinare, appositamente modificato in tal senso e ripubblicato sul sito. 
 
4.D: In riferimento al LOTTO 1: Se ci sono differimenti rispetto all’appalto che sta per cessare 
come superfici e servizi da eseguire 
R: Il contratto precedente interessava anche la sede dell’Ufficio centrale di bilancio presso il 
Ministero della salute, sito a p.le Marconi, per circa 1.592 mq. Attualmente la sede dell’UCB è 
presso lo stesso l’immobile di v.le Ribotta dove sono stati potenziati i servizi di pulizia nell’area 
oggi occupata dall’UCB. 
Ciò premesso, il capitolato attualmente posto in gara non differisce sostanzialmente da quanto 
previsto nel contratto in essere. 
 
5.D:Si chiede se in caso di partecipazione sia al Lotto 1 che al Lotto 2 sia possibile aggiudicarseli 
entrambi  
R: Secondo quanto previsto al punto 1 del Disciplinare, la gara consta di due lotti distinti ed 
indipendenti, che verranno aggiudicati singolarmente. E’ pertanto possibile che il medesimo 
concorrente che partecipa ad entrambe i lotti se li aggiudichi entrambe. 
 
6.D:In riferimento a quanto indicato al Paragrafo 1 (PREMESSA) del Disciplinare di Gara si chiede 
se è previsto il rimborso, a carico dell’aggiudicatario, delle Spese di Pubblicazione di cui all’art 34 
comma 35 della Legge 221/2012 e il loro ammontare 
R: Il D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L.221/2012, 
prevede all’art.34, comma 35 che a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° 
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gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e 
al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. A tal fine si comunica che le spese ad oggi sostenute per la pubblicazione 
ammontano ad € 3.993,00, a cui dovranno essere sommati gli ulteriori costi per le pubblicazioni 
successive (Avviso di aggiudicazione). 
 
7. D: Se, relativamente al LOTTO 1, la fornitura di materiale igienico è a carico dell’appaltatore. 
R: Come specificato al punto 7 del Capitolato del Lotto 1 , l’Aggiudicatario dovrà procedere al 
posizionamento del materiale igienico di consumo (carta igienica, sapone liquido, veline copri 
water). La fornitura di detto materiale non è oggetto di gara. 
 
8.D: Si chiede se in caso di partecipazione in A.T.I., il sopralluogo obbligatorio può essere 
effettuato da una qualsiasi delle aziende componenti la stessa A.T.I.? 
R: In caso di partecipazione di Associazioni Temporanee di imprese già costituite, il sopralluogo 
dovrà essere effettuato dalla capogruppo; in caso di associazioni temporanee di non ancora 
costituite, il sopralluogo potrà essere effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese 
che intendono riunirsi (o loro delegati) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto 
di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento, sulla base di apposita delega scritta 
rilasciata dalle altre imprese, da presentare al momento dell’espletamento del sopralluogo. 
 
9.D: Con riferimento all’ammontare complessivo dell’appalto, rispettivamente € 1.940.000,00 
Lotto 1 e € 340.000,00 Lotto 2, si richiede se tali importi siano quelli  soggetti a ribasso e dunque i 
rispettivi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.060,00 (Lotto 1) e € 2.183,06 (Lotto 2) 
sono da aggiungere o in caso contrario se invece sono compresi negli importi indicati sono dunque 
da sottrarre e gli importi da ribassare risultano essere pari a €   1.936.940,00 per il Lotto 1 e a  €  
337.816,94 per il Lotto 2. 
R: Come specificato al paragrafo 4 del Disciplinare di gara, dagli importi indicati sono esclusi gli 
oneri per la sicurezza, che, pertanto, andranno aggiunti. Gli importi soggetti a ribasso sono € 
1.940.000,00 per il Lotto 1 ed € 340.000,00 per il Lotto 2. 
 
10.D: Con riferimento alle spese sostenute per la pubblicazione del bando e degli avvisi di  gara, da 
Voi riportate nei chiarimenti pubblicati in data 29 luglio 2013, e pari a € 3.993,00, si richiede se tale 
importo è da ritenersi complessivo per entrambi i lotti, ed in caso affermativo quale sia  la quota 
relativa a ciascun lotto.  
R: L’importo è complessivo per entrambi i lotti, ed il relativo importo globale, qualora gli 
aggiudicatari dovessero essere diversi, saranno suddivisi tra i due Aggiudicatari. 

11.D: Per quanto concerne le modalità di espletamento del servizio, si richiede se per entrambi i 
lotti la fornitura delle cartucce igienizzanti per gli apparecchiature di  disinfezione dei servizi 
igienici e delle fragranze, delle batterie dei diffusori di profumo temporizzati sia a carico 
dell’Azienda Aggiudicataria. 
R: Si conferma che, sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, entrambe le forniture sono a carico 
dell’Aggiudicataria. 
 
12.D: Con riferimento alle modalità di redazione della  Relazione Tecnica (descritte rispettivamente 
a pag.12 del Disciplinare di Gara) si richiede come debba essere interpretata la  dicitura n°15 
facciate, nello specifico se si intende n°15 pagine o n°7,5 pagine fronte retro. 
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R: Al punto 12 del Disciplinare è specificato che la relazione tecnica non deve eccedere le 15 
facciate formato A4. Ogni foglio è composto da 2 facciate. 

13.D.: Il monte ore mensile per ciascun lotto riportato all’art. 21 del Disciplinare di gara, è da 
intendersi come monte ore mensile minimo inderogabile da rispettare in sede di offerta, o è da 
intendersi semplicemente come mera indicazione dell’organico attuale al fine di ottemperare, in 
caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall’art. 4 del CCNL di settore (considerando quindi 
l’eventualità di assorbire l’attuale organico e impiegarlo su altri appalti limitrofi)? 
R.: È da intendersi come mera indicazione dell’organico attuale impiegato nello svolgimento del 
servizio. 

 
14.D.: Confermate che il monte ore offerto dovrà essere già comprensivo delle ore straordinarie 
indicate per ciascun lotto nei rispettivi capitolati speciali? 
R.: Sì, dovrà essere comprensivo delle ore straordinarie. 
 

15.D.: Il presidio da effettuarsi presso il lotto 1, dalle 9 alle 18, consiste in 9 ore continuative al 
giorno, o è prevista una pausa di un’ora? 
R.: il presidio deve essere garantito continuativamente, fermo restando quanto previsto dalla 
disciplina inderogabile in materia. 
 

16.D.: Confermate che si tratta di un mero refuso la dicitura riportata in ultima pagina del modello 
di Offerta Economica riferita al lotto 2, nella quale viene indicata che il ribasso offerto sarà 
applicato al prezzo di € 490.000? 
R: Sì, e si è provveduto a sostituire il modello dell’offerta economica del Lotto 2. 
 
17.D.: Si potrebbe avere un maggior chiarimento in relazione al punto A2 dell’offerta tecnica? In 
base a quali elementi verrà assegnato il punteggio relativamente al monte ore destinato al servizio? 
Verrà utilizzata una formula proporzionale? In tale punto dovrà essere descritto il personale 
impiegato in appalto (con livello, qualifica, ore), o sarà semplicemente necessario indicare il monte 
ore globale destinato al servizio?  
R.: La Commissione giudicatrice provvederà ad assegnare il punteggio senza l’utilizzo di formule 
proporzionali, in base al tipo di servizio offerto. La scelta delle modalità descrittive del servizio da 
parte di ciascun concorrente è discrezionale, tenuto conto che i livelli, qualifiche  e ore sono già 
riportati nella scheda A che dovrà essere allegata alla relazione tecnica. 
 

18.D: Si potrebbe avere un maggior chiarimento in relazione al punto A3.1 dell’offerta tecnica? In 
base a quali elementi verrà assegnato il punteggio relativamente al servizio migliorativo di 
derattizzazione, disinfestazione, ecc.?  
R. :Il punteggio massimo sarà assegnato dalla Commissione giudicatrice al servizio previsto con le 
modalità richieste dai documenti di gara. 
 
19.D.: Si potrebbe avere un maggior chiarimento in relazione al punto A3.2 dell’offerta tecnica? In 
base a quali elementi verrà assegnato il punteggio relativamente al servizio migliorativo di 
lucidatura marmi e trattamento divani in pelle?  
R. : Si veda la risposta alla domanda precedente. 
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20.D.: Confermate che nel limite massimo di facciate dell’offerta tecnica, pari a 15, non sono 
comprese anche le schede A, B, C? 
R.: Si conferma che nelle 15 facciate non sono comprese le schede. 
 
21.D: Relativamente all’offerta tecnica, i punti B1.1, B1.2, B2.1 e B2.2 vanno sviluppati sia nella 
relazione tecnica di 15 pagine che nelle schede B e C predisposte dall’Ente, o vanno sviluppate 
esclusivamente nelle schede B e C? 
R.: I suindicati punti potranno essere sintetizzati nelle schede e maggiormente dettagliati nella 
relazione tecnica. 
 

22.D.: Relativamente al punto B2.1 dell’offerta tecnica, tra i diversi elementi indicati a pag. 19 del 
Disciplinare di Gara, è presente la dicitura “scheda tecnica”. Significa che vanno allegate all’offerta 
tecnica anche le schede tecniche dei prodotti? 
R.: Le schede tecniche dei prodotti possono essere sintetizzate nella relativa colonna della scheda C 
ovvero essere allegate. 
 
23.D.: Anche le Schede A, B, C allegate alla Relazione Tecnica, dovranno essere prodotte in n. 3 
copie? 
R.: Si, anche le schede dovranno essere fornite in numero di tre copie. 
 

24.D.: In relazione al quesito e relativa risposta n. 18, si chiede se la seguente interpretazione è 
corretta: relativamente al punto A3.1 della relazione tecnica, al concorrente che offrirà interventi di 
disinfestazione semestrali (come indicato nella tabella di pag. 18 del Disciplinare) verrà assegnato 
un punteggio pari a 6; al concorrente che non offrirà tale servizio verrà attribuito un punteggio pari 
a 0; a chi offrirà un servizio intermedio (per frequenza, o per campo di applicazione ad esempio), 
verrà attribuito un punteggio intermedio da 3 a 5,4 punti). Si chiede inoltre se tale servizio vada 
anche descritto nella relazione (modalità di espletamento, ecc), o se sia sufficiente indicare se e con 
quale frequenza esso sarà svolto. 
R.: In riferimento a ciascun sub peso individuato nel Disciplinare di gara, il massimo punteggio 
sarà attribuito nel caso di un servizio conforme a quanto descritto nel Disciplinare (così ad esempio 
per il punto A3.1 il massimo punteggio sarà attribuito nel caso in cui vengano offerti tutti i servizi 
aggiuntivi indicati). Per quanto concerne il secondo punto, ciascun concorrente è libero di articolare 
la propria relazione tecnica come ritiene più opportuno. 
 

25.D.: È concesso ad un consorzio stabile di partecipare in proprio (presentando documenti, offerta 
tecnica ed economica) con la facoltà di presentare la consorziata esecutrice del servizio solo in caso 
di aggiudicazione? 
R.: No. Ai sensi dell’art.36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, i consorzi sono tenuti ad indicare in 
sede di offerta per quale/i consorziata/i il consorzio concorre. 
 

26.D.: Si possono apportare integrazioni sui modelli, allegando eventualmente un foglio dove si 
specifica meglio la modalità di presentazione? 
R.: I modelli predisposti possono essere modificati; secondo la normativa vigente non può essere 
imposto a pena di esclusione l’utilizzo degli stessi. 
 
27.D.: Il volume di affari ( non inferiore all’importo posto a base di gara …) lo deve possedere solo 
il consorzio stabile oppure anche la consorziata esecutrice, ed eventualmente anche con dei minimi 
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percentuali? Inoltre ci confermate che il volume di affari, (come da normativa vigente) lo deve 
soddisfare il consorzio stabile e non necessariamente la consorziata esecutrice? 
R.: Si rimanda a quanto prescritto al paragrafo 11 del Disciplinare di gara. 
 
28.D.: Per il criterio A2 personale da impiegare nel servizio max 17 punti si richiede se al fine 
dell’attribuzione del punteggio verrà valutato esclusivamente il dato numerico del monte ore annuo 
complessivo, o se viene valutato la sua distribuzione per le singole aree oggetto dell’appalto? 
R.: Non sarà oggetto di valutazione la distribuzione del personale per le singole aree distinte per 
destinazione d’uso. 
 
29.D.: Si chiede se l' attestato di sopralluogo va inserito nel plico in originale o va bene anche 
copia?  
Inoltre si chiede il tipo di apparecchiature esistenti per l' igienizzazione automatica dei wc ed 
erogatori di profumo di cui si richiede la manutenzione. 
R.: Per quanto concerne il primo quesito, l’attestato di sopralluogo può essere inserito nella Busta A 
contenente la documentazione amministrativa, anche in copia.  
Per quanto concerne il secondo quesito, si precisa quanto segue: 
LOTTO 1. Nell’immobile di viale Ribotta sono presenti igienizzatori a funzione idraulica con 
cartucce contenenti il principio attivo igienizzante hygenist ed erogatori di profumo a ventola 
funzionanti con batterie da 1,5 volt e ricariche da sei ampolle comunicanti con membrana 
microporosa, aventi una durata pari a 60 giorni. 
LOTTO 2. Nell’immobile di viale Aeronautica sono presenti erogatori automatici programmabili 
ricaricati con bombole aerosol. La durata massima è pari a 90 giorni, a seconda della 
programmazione. 
 

30.D.: Si chiede, per entrambi i lotti, una stima della superfici dei pavimenti in marmo ed una stima 
della superficie da trattare in derattizzazione. 
R.: Con riferimento al quesito posto, si precisa quanto segue: 
LOTTO 1: le superfici in marmo sono quelle site nell’area servizi per utenti ed aree ingressi e nelle 
aree destinate alla circolazione, come dettagliate a pagina 6 del Capitolato speciale d’oneri. 
LOTTO 2: le superfici in marmo sono quelle dell’ingresso, delle scale e  dei pianerottoli; inoltre, al 
2° piano, n° 1 stanza ed il corridoio. L’intera superficie indicata corrisponde a circa 650 mq. 
Per  quanto concerne il servizio di derattizzazione, attualmente, sia per l’immobile di viale Ribotta 
che per quello di viale dell’Aeronautica, il servizio viene svolto sulla superficie perimetrale degli 
immobili e su quella dei piani interrati. Il servizio dovrà interessare anche la sede del Magazzino 
centrale per il Materiale Profilattico. 
 

 


