
GARA L’AFFIDAMENTO A LOTTO UNICO, PER UN PERIODO DI ANNI UNO, DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI AZIENDALI, DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E DEL 

LAVAGGIO DEGLI AUTOBUS E DEI VEICOLI DEL PARCO AZIENDALE CODICE 

CIG: 7015724697 

 

CHIARIMENTI 18/04/2017 

D: In relazione al par. 7, lett. b) del Disciplinare di gara, ove si prevede, tra i requisiti di ammissione alla 

procedura, l’aver eseguito, nell’ultimo triennio, presso enti pubblici o privati almeno un unico contratto 

avente per oggetto servizi di pulizia di autobus o di materiale rotabile, per un importo annuo non inferiore 

ad € 751.710,59, si chiede conferma che detto importo sia da riferirsi ad un anno all’interno del triennio, 

posto che la gara ha ad oggetto l’affidamento del servizio per il periodo di un anno. 

 

R: Si conferma 

 

 

D: Con riferimento al par. 7, seconda parte, del disciplinare di gara, in caso di partecipazione di consorzi tra 

cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016, si chiede conferma che i requisiti relativi 

alla fascia di classificazione di cui all’art. 3 del d.m. n. 274/1997, ai servizi analoghi di cui al precedente punto 

b), alle certificazioni di cui al precedente punto c) ed al fatturato globale di cui al precedente punto e), 

debbano essere computati in capo al consorzio stesso. 

 

R: 

Punto 7 a) del Disciplinare – Fascia di Classificazione D.M.274/97 

Nell’ipotesi di consorzi di consorzi di cooperative e consorzi stabili, il requisito deve essere posseduto 

direttamente dal consorzio per la fascia di classificazione richiesta, fermo restando che ciascuna delle imprese 

consorziate indicate come esecutrici dovranno essere in possesso di iscrizione nel suddetto albo anche per 

fasce di classificazione inferiori; 

 

Punto 7 b) del Disciplinare – Servizi Analoghi 

Il disciplinare a punto 7 recita: “Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto b), deve 

essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o 

consorzio ordinario (costituiti o costituendi), nella misura del 60% e ciascuna delle mandanti nella misura non 

inferiore al 20%”. Per analogia il requisito richiesto potrà essere assunto direttamente dal consorzio, ma 

l’impresa esecutrice del servizio dovrà essere in possesso di almeno il 20% del requisito richiesto. 

 

Punto 7 c) del Disciplinare – Certificazioni 

Le certificazioni richieste al punto 7.c) del Disciplinare, dovranno essere posseduti, pena l’esclusione, dal 

consorzio e da tutte le imprese esecutrici del servizio; 

 

Punto 7 e) del Disciplinare – Fatturato globale 

Come previsto dallo stesso art. 7 del disciplinare, nell’ipotesi di consorzi di cooperative e consorzi stabili, il 

requisito deve essere posseduto dal consorzio nel suo complesso. 

 

D: Vi chiediamo di specificare se l’importo di € 751.710,09 debba essere presente in ogni anno del triennio 

oppure se tale importo debba essere considerato complessivamente nell’arco del triennio. 

 

R: L’importo di €. 715.710,09 è da riferirsi ad un anno all’interno del triennio, posto che la gara ha ad 

oggetto l’affidamento del servizio per il periodo di un anno. 

 



 

D:  Si chiede conferma che nell’ipotesi di partecipazione di un consorzio fra società cooperative di produzione 

e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016, il requisito previsto al par. 7, lett. b) del 

Disciplinare di gara debba essere posseduto esclusivamente dal consorzio e non dalla/e cooperativa/e 

consorziata/e dallo stesso indicata/e per l’esecuzione del servizio. 

 

R: A parziale rettifica di quanto riportato nei precedenti chiarimenti, si conferma che, limitatamente ai 

consorzi fra cooperative, il requisito di cui al par. 7, lett. b) del Disciplinare di gara, in quanto requisito di 

natura tecnico economica, possa essere posseduto esclusivamente dal consorzio. 

 

 

D: Si chiede, nel caso di partecipazione in RTI, se il mandato collettivo di rappresentanza debba essere già in 

forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in fase di presentazione della documentazione e delle 

offerte, oppure se in tale fase è sufficiente scrittura privata tra le parti non autenticata, come previsto al 

punto 10) della sezione "Altre dichiarazioni e documenti" del Disciplinare di gara e solo in caso di 

aggiudicazione della gara autenticare la suddetta scrittura. 

R: Si conferma che, in fase di presentazione della documentazione e delle offerte, è sufficiente inserire nella 

busta “A” DOCUMENTAZIONE, una scrittura privata tra le parti non autenticata. Naturalmente, in caso di 

aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, le imprese componenti il Raggruppamento, si 

dovranno costituire, con atto notarile. 

 

 

D: Si chiede di chiarire quale sia l'importo esatto degli oneri sicurezza e di conseguenza l'importo esatto posto 

a base di gara: 

R: Per un mero refuso, sul disciplinare è stato riportato un errato importo degli oneri di sicurezza relativi alle 

attività di lavaggio dei veicoli. Come correttamente riportato nel bando si seguito si conferma l’importo a 

base di gara: 

• Pulizia locali: € 352.618,37 di cui € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

• Lavaggio veicoli aziendali: € 751.710,59 di cui € 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

 

D: Si chiede: 

Indicazione del personale uscente con relative mansioni, livelli e ore svolte 

R: L’ATI Punto Pulizia s.r.l./Papalini S.p.A, in merito hanno comunicato le seguenti informazioni: 

Personale impegnato nel servizi di pulizia dei locali 

N. Unità Livello Ore settimanali 

Contrattuali 

Ore Mensili Freq. Settimanale 

5 2 14 303,10 5 gg 

Personale impegnato nel servizio di pulizia dei veicoli aziendali 

N. Unità Livello Ore settimanali 

Contrattuali 

Ore Mensili Freq. Settimanale 

11 2 32 1.524,16 5 gg 

9 2 25,50 993,73 5 gg 

5 2 31,10 673,31 5 gg 

4 2 21,20 367,18 5 gg 

3 2 26,40 342,94 5 gg 

1 2 28,28 122,45 5 gg 

 

 

D: Si chiede di chiarire la specifica delle eventuali altre certificazioni da possedere per ottenere i 5 punti 

indicati all'ultimo punto del progetto, considerato che requisito per la partecipazione alla gara è il possesso 

delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000. 



R: La commissione valuterà le eventuali altre certificazioni possedute con particolare riferimento a quelle 

relative all’organizzazione aziendale e a quelle in materia di sicurezza. 

 

 

D: Si chiede di chiarire se è possibile inserire nella terna dei subappaltatori una sola ditta il cui servizio 

principale erogato è quello dello smaltimento rifiuti e trasporto e altre ditte che si occupano di servizi di 

pulizia 

R: Si, è possibile, naturalmente ciascuna delle Ditte indicate dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal 

Codice dei Contratti e, ciascuna di essa dovrà eseguire le specifiche attività per la quale è in possesso dei 

requisiti richiesti. 

 


