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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI 

QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI 

AUSILIARI PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DELLA REGIONE SARDEGNA 

 

CHIARIMENTI 2  

 

In riferimento al chiarimento n.12 dato nei Chiarimenti 1, occorre effettuare una Errata Corrige 

come di seguito specificato, pertanto il chiarimento a seguire n.12 bis sostituisce il 

chiarimento n.12  

CHIARIMENTO n.12 BIS  

DOMANDA: 

In riferimento al Listino Prezzi Pulizia a Richiesta, Allegato 12, si è notato che alla voce “Fornitura 

materiale igienico-sanitario €/dipendente mese” il valore in euro assegnato è pari a € 0,2500. Tale 

importo appare decisamente non in linea con i valori che sono statisticamente propri del settore; 

pertanto si chiede se trattasi di errore di battitura o se tale valore è da considerarsi corretto. 

RISPOSTA: 

Si conferma l’unità di misura €/dipendente mese, specificando che per mero errore materiale inteso 

come errore di battitura invece che € 0,25 andava riportato il valore di € 6,25 €/dipendente mese.  

 

CHIARIMENTO n.15 

DOMANDA:  

In caso di partecipazione alla presente procedura di un "consorzio stabile" (art.45 comma 2 lett. c) - 

D.Lgs.50/2016) costituito da meno di 5 anni, si chiede se i seguenti requisiti possono essere 

soddisfatti solo dalle consorziate esecutrici: 

1) Requisiti di idoneità professionale – Appartenenza alla fascia di classificazione del lotto in cui si 

intende partecipare; 

2) Requisiti di capacità economica e finanziaria - rispetto dei seguenti rapporti tra attività e passività 

(indici finanziari) di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito all’esercizio finanziario relativo 

all’anno 2016. 
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 Debiti Finanziari/Margine Operativo Lordo: minore o uguale a 5 

 Margine Operativo Lordo/Interessi Passivi: maggiore di 2,5 

RISPOSTA: 

Come riportato nel disciplinare di gara nel par. 7.5 “Indicazioni per i consorzi di cooperative e di 

imprese artigiane e i consorzi stabili”, i requisiti di  

1) idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio o dalle imprese consorziate 

indicate come esecutrici. Queste ultime devono essere in possesso dell’iscrizione in fasce di 

qualificazione tali che la somma dei relativi singoli importi risulti almeno pari alla fascia 

indicata al punto 7.1, lett. a); 

2) capacità economica e finanziaria devono essere posseduti direttamente dal consorzio o dalle 

singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei 

requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai 

sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice. 

La limitazione temporale di cui all’art. 47 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è stata eliminata dal legislatore 

con il decreto correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017  

CHIARIMENTO n. 16  

DOMANDA: 

Si chiede di volere disporre, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

una proroga del termine di presentazione delle offerte pari ad almeno 30 giorni, rispetto alla data 

prevista del 05 marzo 2018. 

RISPOSTA: 

Non sono previste ulteriori modifiche rispetto a quanto definito nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 17  

DOMANDA: 

In relazione al requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto III.1.2) del bando di gara e 

all’art. 7.2 lett. b) del disciplinare di gara….Nello specifico: 

1) Debiti finanziari/margine operativo lordo: minore o uguale a 5 

Si chiede conferma se il fattore Debiti finanziari possa essere computato al netto delle liquidità e 

quindi possa essere identificato nella posizione finanziaria netta del concorrente (quale somma dei 

debiti finanziari a breve, medio e lungo periodo al netto delle liquidità) e che conseguentemente, il 

requisito richiesto possa intendersi assolto al rispetto del seguente rapporto:  

Posizione finanziaria netta/margine operativo lordo: minore o uguale a 5 

Per quanto riguarda 
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2) Margine operativo lordo/Interessi passivi: maggiore di 2,5 

Si chiede conferma che il fattore “Interessi passivi” possa essere computato al netto degli interessi 

attivi e identificato, quindi, negli Interessi passivi netti (quali risultato netto della gestione finanziaria) e 

che, conseguentemente, il requisito richiesto possa intendersi assolto al rispetto del seguente 

rapporto: 

Margine operativo lordo/Interessi passivi netti: maggiore di 2,5 

RISPOSTA: 

Come indicato nei precedenti chiarimenti, il concorrente potrà calcolare gli indici utilizzando le voci di 

bilancio più idonee a rappresentare la propria situazione finanziaria. In dettaglio 

1) I debiti finanziari sono calcolati al netto della liquidità; 

2) Si conferma quanto richiesto. 

 

CHIARIMENTO n. 18  

DOMANDA:  

1) Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 7.1 lett. a), si chiede se, in caso di 

partecipazione a più lotti di gara, sia necessario possedere il requisito relativo alla somma di 

quanto richiesto per ciascun singolo lotto di partecipazione  

2) Con riferimento al seguente al paragrafo 5 pag 14 del disciplinare di gara:” Secondo quanto 

previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che 

possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in RTI di 

imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la centrale regionale procederà a 

segnalare alle Autorità tali fenomeni..”, si chiede conferma che un RTI composto da società in 

grado di partecipare singolarmente alla procedura non verrà escluso dalla procedura di gara 

ma, la Stazione Appaltante, si limiterà ad effettuare la segnalazione come previsto dalla 

Deliberazione AGCM del 18/9/2013… 

RISPOSTA: 

1) In caso di partecipazione a più lotti, per il requisito di cui al par. 7.1 lett. a) è sufficiente 

possedere la fascia richiesta per il lotto maggiore a cui si intende concorrere, ovvero nel caso 

di partecipazione ai lotti 1, 2 e 3 è necessario essere iscritto alla fascia di classificazione G; 

2) Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n.19  

DOMANDA: 
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1) Si chiede di confermare che la relazione tecnica sia da produrre in formato elettronico e non 

rilegata in fascicoli come indicato nell’art. 12 (pag 14) del disciplinare di gara e che le 25 

pagine intese come facciate fronte/retro siano da considerare come 50 facciate. 

2) Si chiede di chiarire se il punto C della relazione tecnica sia da svilupparsi nei due paragrafi 

indicati all’art. 12 del disciplinare di gara oppure nei tre argomenti oggetto di punteggio indicati 

all’art. 14.1 del disciplinare; 

3) Si chiede di confermare che la dimensione massima prevista per ogni file relativo alla 

documentazione tecnica sia di 100 MB come indicato all’art. 5 delle istruzioni operative per 

l’iscrizione al Portale SardegnaCAT; 

4)  Si chiede di confermare che per copia della licenza d’uso delle etichette, di cui all’art. 12 (pag 

41) del disciplinare si intenda copia della dichiarazione del produttore che attesta che il 

prodotto sia in possesso di un’etichetta ambientale ISO di tipo 1. 

RISPOSTA:  

1) Con riferimento alla Relazione Tecnica si intende che la stessa deve essere predisposta in 

formato elettronico e gli allegati fascicolati seguendo una numerazione progressiva; in 

riferimento al numero di 25 pagine intese come facciate fronte/retro, devono essere 

considerate come 50 singole facciate. 

2) Si specifica che le offerte tecniche saranno valutate tenendo in considerazione i criteri di 

valutazione indicati nel disciplinare di gara. Pertanto la relazione tecnica, predisposta 

seguendo lo schema di presentazione indicato nel par. 12 del disciplinare di gara, dovrà 

riportare contenuti adeguati ai criteri di valutazione indicati nel par. 14. 

3) Si conferma che la dimensione massima di ogni file che è possibile caricare in piattaforma è 

pari a 100 MB per complessivi 3 GB, in ogni caso si consiglia di caricare file sia per la parte 

amministrativa, tecnica che economica di dimensione massima pari a 10 Mb ciascuno. 

4) Si conferma. 

 

CHIARIMENTO n.20  

DOMANDA: 

In caso di partecipazione alla presente procedura di un "consorzio stabile" (art.45 comma 2 lett. c) - 

D.Lgs.50/2016) costituito da meno di 5 anni, si chiede se i seguenti requisiti possono essere 

soddisfatti solo dalle consorziate esecutrici: 

1) Requisiti di idoneità professionale – Appartenenza alla fascia di classificazione del lotto in cui si 

intende partecipare; 
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2) Requisiti di capacità economica e finanziaria - rispetto dei seguenti rapporti tra attività e passività 

(indici finanziari) di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito all’esercizio finanziario relativo 

all’anno 2016. 

 Debiti Finanziari/Margine Operativo Lordo: minore o uguale a 5 

 Margine Operativo Lordo/Interessi Passivi: maggiore di 2,5 

RISPOSTA: 

Come riportato nel disciplinare di gara nel par. 7.5 “Indicazioni per i consorzi di cooperative e di 

imprese artigiane e i consorzi stabili”, i requisiti di  

1) idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio o dalle imprese consorziate 

indicate come esecutrici. Queste ultime devono essere in possesso dell’iscrizione in fasce di 

qualificazione tali che la somma dei relativi singoli importi risulti almeno pari alla fascia 

indicata al punto 7.1, lett. a); 

2) capacità economica e finanziaria devono essere posseduti direttamente dal consorzio o dalle 

singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei 

requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai 

sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice. 

La limitazione temporale di cui all’art. 47 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è stata eliminata dal 

legislatore con il decreto correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017  

 

CHIARIMENTO n. 21  

DOMANDA: 

Si chiedono i chiarimenti circa i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 7.1 del Disciplinare di 

gara. Nello specifico si chiede se per la partecipazione a più lotti, il requisito richiesto debba essere:  

1) sommato per ogni lotto, quindi per la partecipazione a tutti i 6 lotti occorre possedere la fascia 

“L” di classificazione; 

oppure 

2) se bisogna considerare i lotti in maniera separata, quindi possedendo la fascia di 

classificazione per il lotto maggiore, si possa partecipare anche per i restanti lotti. 

RISPOSTA: 

In caso di partecipazione a più lotti, per il requisito di cui al par. 7.1 lett.a) è sufficiente possedere la 

fascia per il lotto maggiore per cui si intende concorrere, ovvero nel caso di partecipazione ai lotti 1, 2 

e 3 è necessario essere iscritto alla fascia di classificazione G.  
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CHIARIMENTO n.22  

DOMANDA: 

Si chiede se è possibile inserire ulteriori allegati rispetto a quanto indicato dal disciplinare di gara 

art.12 comma b) pagina 40. 

RISPOSTA: 

Eventuali allegati presentati, oltre a quelli richiesti, non saranno oggetto di valutazione tecnica. 

 

CHIARIMENTO n.23  

DOMANDA:  

1) Si chiede di confermare che l’offerta tecnica dovrà rispettare il limite tassativo di 25 pagine A4 

fronte retro, pari a 50 singole facciate; 

2) A fronte della clausola sociale indicata alle pagg. 63 e 64 del Disciplinare di gara, si chiede di 

divulgare per ogni lotto oggetto il numero di addetti attualmente impiegati per l’erogazione dei 

servizi, suddivisi per livello contrattuale, monte ore di lavoro settimanale e relativa 

retribuzione; 

3) Si chiede di chiarire se ci sia un limite al numero di file che è possibile caricare a sistema nel 

campo “offerta tecnica”; 

4) Si chiede di chiarire se è previsto un limite massimo di megabyte per ogni singolo file da 

caricare nel campo “offerta tecnica”; 

5) Si chiede di chiarire se è previsto un limite massimo di megabyte per il campo “offerta tecnica” 

nel suo complesso. 

RISPOSTA:  

1) Si confermano le 50 facciate.  

2) La procedura di gara è finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro tra il fornitore 

aggiudicatario e la Regione. Le Amministrazioni presenti sul territorio potranno aderire alla 

Convenzione di riferimento e «staccare» ciascuna un Ordinativo di fornitura/contratto (ODF) 

con il fornitore aggiudicatario, impegnando in tal modo l’Amministrazione stessa e il fornitore 

all’erogazione dei servizi richiesti. In tal senso non ci sono ulteriori previsioni rispetto a quanto 

definito nel disciplinare di gara. 

3) Per i campi configurati è possibile caricare un solo documento in corrispondenza di ciascun 

campo. E’ prevista in ogni caso la sezione “Allegati generici” dove è possibile caricare altri file 

ed in quest’ultima sezione non è previsto un limite alla numerosità di file.  
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4) La dimensione massima di ogni file che è possibile caricare in piattaforma è pari a 100 MB; 

per i campi configurati si consiglia, in ogni caso, di caricare i file sia per la parte 

amministrativa, tecnica che economica di dimensione massima pari a 10 Mb ciascuno. 

5) Si specifica che la dimensione complessiva di tutti i file caricati a sistema è pari a 3 GB; si 

consiglia comunque di allegare singoli file di una dimensione massima pari a 10 MB per 

ciascun singolo file. 

 

CHIARIMENTO n. 24  

DOMANDA: 

Con la presente si richiedono i metri quadri suddivisi per macro area di tutte le strutture appartenenti 

al lotto. Si richiede inoltre l'elenco del personale attuale, suddiviso per livello, CCNL, e monte ore 

retribuito. Si richiede inoltre se è richiesto un monte ore minimo da offrire in gara. 

RISPOSTA: 

La procedura di gara è finalizzata alla stipula di Convenzioni tra il fornitore aggiudicatario e la 

Regione. Le Amministrazioni presenti sul territorio potranno aderire alla convenzione di riferimento e 

«staccare» ciascuna un Ordinativo di fornitura/contratto (ODF) con il fornitore aggiudicatario, 

impegnando in tal modo l’Amministrazione stessa e il fornitore all’erogazione dei servizi richiesti. In tal 

senso non ci sono ulteriori previsioni rispetto a quanto definito nel disciplinare di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 25  

DOMANDA: 

In relazione alla procedura di gara in oggetto, con la presente si chiede conferma che la relazione 

tecnica non dovrà superare le 25 pagine intese come 50 facciate compilate fronte/ retro. 

RISPOSTA:  

Con riferimento alla Relazione Tecnica di cui al par. 12 del Disciplinare di gara, il numero di 25 pagine 

intese come facciate fronte/retro, devono essere considerate come 50 singole facciate.  

 

CHIARIMENTO n. 26  

DOMANDA: 
Si chiede di indicare dove reperire i mq. delle aree oggetto di appalto. 

RISPOSTA: 

La procedura di gara è finalizzata alla stipula di Convenzioni tra il fornitore aggiudicatario e la 

Regione. Le Amministrazioni presenti sul territorio potranno aderire alla convenzione di riferimento e 

«staccare» ciascuna un Ordinativo di fornitura/contratto (ODF) con il fornitore aggiudicatario, 
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impegnando in tal modo l’Amministrazione stessa e il fornitore all’erogazione dei servizi richiesti. In tal 

senso non ci sono ulteriori previsioni rispetto a quanto definito nel disciplinare di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 27  

DOMANDA: 

In riferimento al requisito di cui al punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 

“ b) rispetto dei seguenti rapporti tra attività e passività (indici finanziari) di seguito indicati, desunti dal 

conto annuale riferito all’esercizio finanziario relativo all’anno 2016” 

- Debiti Finanziari/Margine Operativo Lordo: minore o uguale a 5 

- Margine Operativo Lordo/Interessi Passivi: maggiore di 2,5”, 

si chiede conferma che, in conformità con quanto previsto dalla relazione AIR al bando tipo n. 2 ANAC 

che riporta quanto segue: “In considerazione delle posizioni contrastanti assunte dai diversi 

Stakeholders che hanno fornito contributi alla consultazione, in un’ottica di semplificazione e con 

l’intento di fugare ogni rischio di uso improprio degli indici finanziari (in quanto non correttamente 

attagliati alla struttura del mercato), i relativi esempi sono stati espunti dal testo del Disciplinare. Si è 

ritenuto, pertanto, di riservare il tema alla più ampia discrezionalità della stazione appaltante, tenuta a 

declinare il requisito in parola secondo le necessità e le specificità del caso, in considerazione della 

struttura del mercato e delle caratteristiche degli operatori”, il requisito di cui sopra debba essere 

considerato espunto dalla legge di gara. 

RISPOSTA: 

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara e per ulteriori precisazioni si rinvia a quanto 

già risposto in precedenza, in particolare al chiarimento N. 14 “Chiarimenti 1”  

CHIARIMENTO n. 28  

DOMANDA:  

1) Alla pag. 10 del Disciplinare e precisamente nella tabella annessa al punto. 4.2 si evidenzia un 

errore nel totale della manodopera, in quanto non risulta la somma dei parziali delle righe precedenti, 

nonché nella dicitura "annuale" della voce manodopera. Si chiede di confermare. 

2) Alla pag. 25 del Disciplinare , ultimo capoverso, viene indicata la dimensione massima di 10 Mb per 

la documentazione amministrativa nonché per l'Offerta economica. Si chiede di conoscere se vi siano 

dei limiti anche per i diversi file che compongono l'offerta tecnica. 

3) All'art. 12 del Disciplinare, viene stabilito come l'Offerta Tecnica non dovrà superare le 25 pagine 

intese come facciate fronte/retro A4. A scanso di equivoco, non essendo rilevante il fronte/retro in una 

procedura telematica prova di cartaceo, si chiede di stabilire inequivocabilmente se ciò comporti la 

redazione di 25 fogli (e dunque pagine) A4 o di 50 fogli A4. 
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4) In relazione alla richiesta indicazione delle Rese orarie per talune tipologie di aree insistenti nel 

servizio, in virtù anche della richiesta coerenza nel calcolo del costo della manodopera, si chiede se 

siano a disposizione le possibili superfici espresse in mq delle diverse aree per ciascun lotto. In 

alternativa si chiede se sia corretto provvedere a valutazioni assolutamente fittizie in termini di 

superfici che determinino la corrispondenza tra parte tecnica ed economica. 

RISPOSTA:  

1) Per mero errore materiale, nella tabella al punto 4.2 del Disciplinare di gara è stato riportato 

“Valore annuale della manodopera” in luogo di “Valore complessivo della manodopera”, 

ovvero riferito ai 48 mesi di durata dell’ordinativo ed il totale riporta solo il costo relativo al lotto 

1, anziché la sommatoria esatta di € 67.098.172,59. 

2) La dimensione massima di ogni file che è possibile caricare in piattaforma è pari a 100 MB, 

per i campi configurati si consiglia, in ogni caso, di caricare file sia per la parte amministrativa, 

tecnica che economica di dimensione massima pari a 10 Mb ciascuno 

3) Con riferimento alla Relazione Tecnica di cui al par. 12 del Disciplinare di gara, il numero di 25 

pagine intese come facciate fronte/retro, devono essere considerate come 50 singole facciate. 

Poiché si tratta di una convenzione quadro, non è possibile fornire una distribuzione dei metri 

quadri sulle varie tipologie previste dal listino. Ai fini del calcolo del costo complessivo del 

personale il fornitore può quindi fare riferimento a un mix di tipologie di area. Resta fermo che 

per le tre tipologie di area per cui è stata richiesta l’indicazione della resa, il fornitore dovrà 

evidenziare la coerenza del calcolo del costo della manodopera con le rese indicate in sede di 

offerta tecnica (mq/h). 

4) Poiché si tratta di una convenzione quadro, non è possibile fornire una distribuzione dei metri 

quadri sulle varie tipologie previste dal listino. Ai fini del calcolo del costo complessivo del 

personale il fornitore può quindi fare riferimento a un mix di tipologie di area. Resta fermo che 

per le tre tipologie di area per cui è stata richiesta l’indicazione della resa, il fornitore dovrà 

evidenziare la coerenza del calcolo del costo della manodopera con le rese indicate in sede di 

offerta tecnica (mq/h). 

CHIARIMENTO n. 29  

DOMANDA: 

Tra i requisiti di partecipazione di capacità tecnica e professionale il disciplinare di gara, al punto 7.3, 

richiede ai concorrenti il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 (qualità) e UNI ISO EN 

14001:2015 (entrambe edizione 2015)…….omissis…si chiede alla S.V. di voler confermare che le 

certificazioni ISO 9001:2008 ed ISO 14001:2004 in corso di validità, soddisfano il requisito sopra 

citato. 

RISPOSTA:  
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Si conferma 

 

CHIARIMENTO n. 30  

DOMANDA: Si chiede di chiarire se, per la presente gara, è previsto il sopralluogo obbligatorio 

RISPOSTA: Non sono previsti sopralluoghi 

 

CHIARIMENTO n. 31  

DOMANDA: Si chiede conferma che la relazione tecnica non dovrà superare le 25 pagine intese 

come 50 facciate compilate fronte/retro. 

RISPOSTA: La relazione tecnica non deve superare il numero di 25 pagine intese come facciate 

fronte/retro, ovvero si intendono 50 singole facciate. 

 

CHIARIMENTO n. 32  

DOMANDA:  

Si chiede proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte di almeno 30 giorni, di aver il 

tempo utile per predisporre offerte adeguate e competitive. 

RISPOSTA: 

Non ci sono ulteriori previsioni rispetto a quanto definito nel disciplinare di gara 

 

CHIARIMENTO n. 33  

DOMANDA: 

Si chiede se in caso di partecipazione a differenti lotti di gara sia possibile partecipare in RTI come 

segue: 

1. Stessa composizione del RTI con azienda A (mandataria) – B (mandante) C (mandante) 

variando la percentuale di partecipazione ed esecuzione del servizio da un lotto all’altro. A 

titolo esemplificativo Lotto 1 Azienda A 60%; - Azienda B 30% e Azienda C 10%; Lotto 2 

Azienda A 70%; - Azienda B 10% e Azienda C 20%; Lotto 3 Azienda A 55%; - Azienda B 15% 

e Azienda C 30%. 
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2. Stessa composizione del RTI con modifica dei ruoli da un lotto all’altro (la mandataria è 

differente da un lotto all’altro). A titolo esemplificativo: Lotto 1 Azienda A (mandataria) – B 

(mandante) – C (mandante); Lotto 2 Azienda A (mandante) – B (mandataria) – C (mandante); 

Lotto 3 Azienda A (mandante) – B (mandante) – C (mandataria) 

RISPOSTA: 

Fermo restando il limite del numero di aggiudicazione dei lotti, è possibile modificare le percentuali di 

partecipazione delle singole aziende e/o della mandataria mantenendo i medesimi soggetti che 

compongono il RTI per tutti i lotti a cui si intende partecipare, pertanto è possibile partecipare in 

entrambe le modalità richieste nel chiarimento. 

 

CHIARIMENTO n. 34  

DOMANDA: 

Si chiedono i dati inerenti le planimetrie dei locali suddivisi per lotto ed i relativi metri quadrati 

RISPOSTA: 

La procedura di gara è finalizzata alla stipula di convenzioni tra il fornitore aggiudicatario e la Regione. 

Le Amministrazioni presenti sul territorio potranno aderire alla convenzione di riferimento e «staccare» 

ciascuna un Ordinativo di fornitura/contratto (ODF) con il fornitore aggiudicatario, impegnando in tal 

modo l’Amministrazione stessa e il fornitore all’erogazione dei servizi richiesti. In tal senso non ci sono 

ulteriori previsioni rispetto a quanto definito nel disciplinare di gara 

 

CHIARIMENTO n. 35  

DOMANDA: 

Si chiede se ai fini della partecipazione alla gara sia necessario possedere cumulativamente o in 

alternativa tra essi i requisiti di capacità economica e finanziaria, ossia il rispetto dei rapporti tra attività 

e passività (indici finanziari) relativamente all’anno 2016, Debiti finanziari/margine operativo lordo 

minore o uguale a 5; margine operativo lordo/interessi passivi maggiore di 2,5. 

RISPOSTA: 

Ai fini della partecipazione alla gara, è necessario che ciascun partecipante debba essere in possesso 

di entrambi i requisiti economici finanziari richiesti in gara. 
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CHIARIMENTO n. 36  

DOMANDA: 

Si chiede elenco personale delle ditte uscenti con parametri e livelli ed elenco mq strutture 

RISPOSTA: 

La procedura di gara è finalizzata alla stipula di Convenzioni tra il fornitore aggiudicatario e la 

Regione. Le Amministrazioni presenti sul territorio potranno aderire alla convenzione di riferimento e 

«staccare» ciascuna un Ordinativo di fornitura/contratto (ODF) con il fornitore aggiudicatario, 

impegnando in tal modo l’Amministrazione stessa e il fornitore all’erogazione dei servizi richiesti. In tal 

senso non ci sono ulteriori previsioni rispetto a quanto definito nel disciplinare di gara 

 

CHIARIMENTO n. 37  

DOMANDA: 

Si chiede di confermare che la prestazione di pulizia per la tipologia di ambiente “Casa dello Studente” 

presente nell’allegato 11 sia retribuita a € 0,2 mq/mese iva esclusa e non € 0,2 ad intervento iva 

esclusa 

RISPOSTA: 

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. La prestazione sarà retribuita come 

canone mensile pur presentando una frequenza annuale, un intervento l’anno. 

CHIARIMENTO n. 38  

DOMANDA: 

Si segnala una discrepanza tra lo schema di presentazione della relazione tecnica riportato all’art. 12 

del Disciplinare di Gara (pagina 38) ed i Criteri di valutazione dell’offerta tecnico organizzativa riportati 

all’art.14.1. In particolare: il capitolo “C. Efficacia del sistema di verifica dei livelli di qualità del servizio” 

della Relazione Tecnica è composto da due soli sottocapitoli nello schema di presentazione 

dell’offerta riportato all’Art.12, mentre è composto da tre sottocapitoli (diversi per contenuto e criteri di 

valutazione) all’interno della tabella che dettaglia i criteri di valutazione dell’offerta riportata all’art.14.1. 

Si chiede di chiarire quale traccia si debba seguire per la redazione della relazione tecnica. 

RISPOSTA: 

Si specifica che le offerte tecniche saranno valutate tenendo in considerazione i criteri di valutazione 

indicati nel disciplinare di gara. Pertanto la relazione tecnica, predisposta seguendo lo schema di 



 
PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza 
Servizio forniture e servizi 

  13/17 

presentazione indicato nel par. 12 del disciplinare di gara, dovrà riportare contenuti adeguati ai criteri 

di valutazione indicati nel par. 14. 

 

CHIARIMENTO n. 39  

DOMANDA: 

In merito alla procedura in oggetto, nel caso di partecipazione di un Consorzio Stabile ai sensi dell'art. 

45 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/16,siamo a chiedere quanto segue: 

1) Viene richiesto di produrre, sia da parte del consorzio stabile che dalle socie consorziate individuate 

quali esecutrici, l'"Allegato 2A - Dichiarazione di partecipazione" (oltre agli altri documenti richiesti dal 

Disciplinare). Tale allegato, tuttavia, non riporta l'opzione di partecipazione in qualità di "socia 

consorziata". Chiediamo, pertanto, se il Concorrente stesso può inserire tale opzione o se 

pubblicherete un nuovo Allegato 2A aggiornato. 

2) Nell'inserimento a portale della documentazione amministrativa, il massimo numero di socie 

consorziate che si può selezionare è pari a 4 (il sistema non permette di selezionarne un numero 

superiore). Pertanto si chiede di indicare dove deve essere allegata l'ulteriore documentazione delle 

altre socie, nel caso il consorzio individui 6 socie esecutrici. 

RISPOSTA: 

1) Si conferma quanto richiesto nella documentazione di gara, nello specifico l’Allegato 2 A è stato 

pubblicato in formato editabile pertanto l’impresa concorrente potrà inserire al punto 1) la dicitura 

“socia consorziata/ esecutrice“ affianco alla dicitura consorzio stabile. 

2) L’ulteriore documentazione delle altre società consorziate può essere allegata a sistema nella 

sezione “Allegati generici” nella sezione Amministrativa. 

 

CHIARIMENTO n. 40  

DOMANDA: 

Vi comunichiamo che non riusciamo a fare il versamento contributo ANAC, risulta che "il CIG è valido 

ma non è attualmente disponibile. Opportuno contattare la Stazione Appaltante" 

RISPOSTA: 

I CIG sono stati perfezionati 

 

CHIARIMENTO n. 41  

DOMANDA: 
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Con la presente si richiedono i metri quadri suddivisi per macroarea di tutte le strutture appartenenti al 

lotto. Si richiede inoltre l'elenco del personale attuale, suddiviso per livello, CCNL, e monte ore 

retribuito. Si richiede inoltre se è richiesto un monte ore minimo da offrire in gara 

RISPOSTA: 

La procedura di gara è finalizzata alla stipula di convenzioni tra il fornitore aggiudicatario e la Regione. 

Le Amministrazioni presenti sul territorio potranno aderire alla convenzione di riferimento e «staccare» 

ciascuna un Ordinativo di fornitura/contratto (ODF) con il fornitore aggiudicatario, impegnando in tal 

modo l’Amministrazione stessa e il fornitore all’erogazione dei servizi richiesti. In tal senso non ci sono 

ulteriori previsioni rispetto a quanto definito nel disciplinare di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 42  

DOMANDA: 

Nell’allegato 11 “Listino attività normale, ridotto e basso” viene riportato un valore Euro/mq mese per 

lo standard “Centro polifunzionale/Centri di aggregazione sociale” relativo al livello prestazionale 

“Ridotto”. Nell’allegato 9 “Frequenze livello ridotto” non viene riportata indicazione relativa alle 

prestazioni da svolgere per codesto standard. Si richiede pertanto se per lo standard “Centro 

Polifunzionale/Centri di aggregazione sociale” sia da prevedere il livello ridotto ed in caso affermativo 

quali siamo le prestazioni da svolgere e con quale frequenza. 

RISPOSTA: 

Si tratta di un refuso. Non si bisogna tenere conto del valore €/mq/mese per la tipologia standard 

“cento polifunzionale/centro di aggregazione sociale” di livello “Ridotto” 

 

CHIARIMENTO n. 43  

DOMANDA: 

1. In riferimento ai requisiti di “Capacità tecnica e professionale”, viene richiesto il possesso della 

certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o equivalente. La nostra società è in possesso della suddetta 

certificazione, nella versione precedente, considerato che la stessa mantiene la sua validità legale fino 

alla data del 15/09/2018, momento entro il quale è già prevista con l’ente di certificazione la visita di 

rinnovo per l’adeguamento alla nuova versione della norma. Si chiede quindi di confermare 

l’adeguatezza della certificazione attualmente in essere, fatto salvo l’impegno al relativo adeguamento 

nei termini normativamente prescritti. 

2. In riferimento ai criteri di valutazione tecnica N. 2.1, 2.2 e 2.3 (“rese orarie” per l’esecuzione del 

servizio) si evidenzia l’assoluta necessità di chiarire, da parte della vs. Stazione Appaltante, le 

univoche modalità che ciascun operatore economico partecipante dovrà utilizzare per determinarle, al 
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fine di consentire la coerenza valutativa tra le varie proposte che verranno formulate. La necessità 

deriva dal fatto che: 

2.1  Gli allegati 8, 9 e 10 che definiscono l’elenco prestazioni, prevedono per ciascuna operazione 

frequenze eterogenee (giornaliere, bisettimanali, settimanali, mensile, ecc.) che possono portare 

ciascun concorrente a considerazioni diverse nella determinazione della resa oraria; 

2.2  tale elemento di valutazione, di natura prettamente matematica, non può essere in corso di gara 

soggetto a integrazioni/variazioni qualora la commissione valutatrice si rendesse conto della 

sussistenza di valori con significative difformità, presumibilmente determinate dall’adozione di criteri di 

calcolo diversi fra i vari concorrenti; 

2.3  I criteri di valutazione in parola assorbono ben 20 punti su 70 dell’offerta tecnica e sono pertanto 

idonei a modificare sensibilmente la relativa graduatoria. 

3. Allo “schema di offerta economica”, conformemente all’allegato 3, viene chiesto di allegare un 

documento che illustri le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera, da cui deve 

emergere la coerenza del calcolo del costo della manodopera con le rese indicate in sede di offerta 

tecnica (mq/h). A tale riguardo, premessa la necessità di chiarire quanto richiesto al precedente 

quesito 2) in ordine all’univoca modalità di determinazione delle rese mq/h, si chiede come possa 

essere dimostrata la coerenza richiesta trattandosi, nel caso di specie, di una gara “a convenzione” 

per la quale l’importo presunto per le prestazioni di pulizia ordinaria a canone continuativo: a) non è 

predeterminato a quali standard di servizio si riferisca e in quale composizione percentuale e b) non è 

predeterminato a quale/i livello/i di servizio si riferisca e in che percentuale. In sostanza non si 

comprende come vada dimostrata la coerenza tra costi della manodopera e rese mq/h riferite a solo 2 

tipologie di standard (“uffici aperti al pubblico/front office” e “uffici tradizionali”) e solo per alcuni livello 

di servizio (ad esempio, per gli “uffici tradizionali”, sono per il livello “ridotto” e “basso”) la cui incidenza 

rispetto all’importo presunto dei servizi di pulizia ordinaria non è conosciuta né conoscibile. 

4. Si chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di remunerazione della fornitura di consumabili 

igienico sanitari in quanto a pag. 12 di 31 del Capitolato Tecnico è prevista come “attività a richiesta” 

di cui al paragrafo 12 (quindi in base al “Listino delle attività a richiesta”) mentre a pag. 14 di 31 

sempre del Capitolato Tecnico è prevista come “servizi ausiliari e complementari”. Si segnala, inoltre, 

che il valore riportato per tali forniture nel “Listino delle pulizie a richiesta” (ossia 0.25 

Euro/dipendenti/mese) è, in base alla nostra esperienza, sottostimato di almeno 10 volte l’onere 

effettivo, per cui se ne chiede una congrua rivalutazione. 

RISPOSTA: 

1) Si conferma 

2) Non vi sono ulteriori indicazioni rispetto a quanto previsto nei documenti di gara 
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3) Poiché si tratta di una convenzione quadro, non è possibile fornire una distribuzione dei metri 

quadri sulle varie tipologie previste dal listino. Ai fini del calcolo del costo complessivo del 

personale il fornitore può quindi fare riferimento a un mix di tipologie di area. Resta fermo che 

per le tre tipologie di area per cui è stata richiesta l’indicazione della resa, il fornitore dovrà 

evidenziare la coerenza del calcolo del costo della manodopera con le rese indicate in sede di 

offerta tecnica (mq/h). 

4) In riferimento alla fornitura di consumabili igienico sanitari si precisa che la stessa è da 

intendersi come attività a richiesta il cui costo è indicato nell’Allegato 12, tal proposito si rinvia 

al chiarimento 12BIS (seconda tranche)  

 

CHIARIMENTO n. 44  

DOMANDA: 

Si chiedono chiarimenti circa la stesura della relazione tecnica prevista dal Disciplinare di gara. Nello 

specifico si chiede, al fine di rendere più dettagliati e leggibili i grafici e le tabelle, se è possibile 

utilizzare un altro carattere o eventualmente ridurne la dimensione rispetto a quanto previsto dall’art. 

12 del disciplinare di gara. 

RISPOSTA: 

Si rinvia al chiarimento n. 9 della prima tranche “Chiarimenti 1”. 

 

CHIARIMENTO n. 45  

DOMANDA: 

Si chiede conferma che, con riferimento a quanto previsto a pag. 14 del disciplinare di gara “Secondo 

quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18.09.2013, in caso di anomalie comportamentali che 

possano essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in RTI di imprese in 

grado di partecipare alla gara singolarmente, la Centrale Regionale procederà a segnalare all’Autorità 

tali fenomeni”, debba intendersi che la suddetta segnalazione verrà effettuata unicamente in presenza 

di effettivi, concreti e comprovabili elementi idonei a dimostrare la sussistenza di condotte dirette a 

falsare la libera concorrenza. Di conseguenza non potrà darsi corso alla suddetta segnalazione in 

presenza di scelta di partecipare in R.T.I. effettuata da due imprese singolarmente in possesso dei 

requisiti, dettata da ragioni organizzative e/o di scelta imprenditoriale diretta a suddividere la gestione 

operativa del servizio. Infatti, trattandosi di una convenzione che richiede in caso di aggiudicazione 

una successiva attività commerciale per convenzionare le amministrazioni presenti sul territorio del/i 

lotto/i aggiudicato/i, si configura l’opportunità di RTI tra aziende già presenti sul territorio regionale che 

consenta il raggiungimento del plafond disponibile entro la scadenza della convenzione. 
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RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 

 


