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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 1  

CHIARIMENTO n.1  

DOMANDA: Tra i requisiti economico finanziari (p.to 7.2 del Disciplinare) è richiesto agli operatori 

economici il “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”  

Poiché per il calcolo del Mol, si rende necessaria una riclassificazione del Conto Economico e poiché 

l’operazione può essere condotta con metodologie alternative, si richiede quindi, quale formula debba 

essere usata per il calcolo dell’indice a parere della Stazione Appaltante. 

Si richiede altresì, poiché una parte considerevole dei debiti finanziari è controgarantita da 

disponibilità, nella fattispecie da depositi bancari vincolanti, se sia possibile utilizzare il debito netto 

della definizione dell’indice. 

RISPOSTA: Il Disciplinare di gara prevede che al momento di presentazione dell’offerta il concorrente 

debba chiarire le voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico considerate per il calcolo dei 

medesimi indici per non creare discriminazioni fra operatori che abbiano effettuato scelte 

contabili/finanziarie differenti, pur presentando la medesima solidità finanziaria.  

Pertanto il concorrente potrà calcolare gli indici utilizzando le voci di bilancio più idonee a 

rappresentare la propria situazione economico/finanziaria, fermo restando che tali scelte debbano 

essere chiaramente evincibili dai bilanci ovvero da relazioni o documentazione degli organi di controllo 

della società che dovranno essere allegati alla documentazione amministrativa. 

 

CHIARIMENTO n. 2  

DOMANDA: Si chiede conferma che ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo III.1.3 

del Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (possesso di certificazioni di 
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qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015) sia considerato valido e sufficiente il 

possesso della ISO 9001:2008 e della ISO 14001:2004. 

RISPOSTA: I certificati ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, purché ancora in corso di validità, sono 

ritenuti soddisfacenti al fine del possesso del requisito. 

 

CHIARIMENTO n. 3  

DOMANDA: Si chiede di chiarire se la durata della presente procedura di gara è pari a 36 mesi o 48 

in quanto nel bando di gara è prevista una durata di 36 mesi senza possibilità di proroga, mentre nel 

disciplinare di gara sono previsti 48 mesi (36 MESI + 12 mesi di eventuale proroga); si chiede, quindi, 

di specificare se i prezzi a base d'asta, elencati a pag. 10 del disciplinare di gara, sono riferiti alla 

durata di 36 o 48 mesi. 

RISPOSTA: Come indicato nel Disciplinare: “La procedura di gara è finalizzata alla stipula di 

Convenzioni stipulate tra la Regione ed i fornitori aggiudicatari di ciascun lotto. Ciascuna Convenzione 

avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa e potrà essere prorogata fino ad 

ulteriori 12 mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale, nell’ipotesi in cui alla scadenza del 

termine non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile. Nel periodo di validità delle Convenzioni, 

ciascuna Amministrazione, potrà emettere Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), sottoscritti da persona 

autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa fino a concorrenza 

dell’importo massimo spendibile, per l’erogazione dei servizi in oggetto e connessi. La durata di 

ciascun Ordinativo di fornitura è fissata in 48 mesi dalla data di emissione.  

Il valore massimale dei singoli lotti di gara per i 48 mesi di durata degli ordinativi di fornitura ed IVA 

esclusa è riportato nella tabella a pag. 10 paragrago 4.2 – “Importi a base d’asta e massimale dei 

lotti.” 

 

CHIARIMENTO n. 4  

DOMANDA:  

1. si chiede conferma che sia possibile effettuare la riduzione del 50% (per possesso ISO 9001) 

sugli importi della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta già stabiliti dal Disciplinare di gara 

pari all'1% dell'importo posto a base d'asta per singolo lotto e che gli importi risultanti siano 

ulteriormente riducibili del 30 % (per possesso EMAS); 

2. si chiede conferma che sia possibile partecipare alla gara in forma diversa per i singoli lotti 

(es. Lotto 1 quale impresa singola; Lotto 2 quale mandataria di un costituendo RTI; Lotto 3 

quale mandante di un costituendo RTI); 
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3. si chiede conferma che nel caso in cui una impresa dichiari l'intenzione di ricorrere all'istituto 

del subappalto: 

3.1 sia possibile indicare una unica terna anche nel caso si intendano subappaltare servizi 

diversi; 

3.2 sia possibile, in considerazione della prevista presentazione di una unica busta per la 

documentazione amministrativa, indicare una terna diversa per ciascun lotto. 

RISPOSTA: In dettaglio 

1. Si conferma quanto riportato nel paragrafo 11.3 “Garanzia provvisoria” del Disciplinare di 

gara, ovvero si conferma che è possibile operare le riduzioni previste al comma 7 art. 93 del 

D.Lgs 50/2016, nello specifico richiesto è possibile operare una riduzione del 50% sugli 

importi stabiliti in tabella pag 34 per il possesso della certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 (Parametro R1) e l'importo della 

garanzia è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori 

economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) 

(Parametro R2) in ragione della formula seguente:   C = Cb x (1-R1) x (1-R2) x (1-R3) x (1-R4) 

dove: C = cauzione; Cb = cauzione base; R1, R2, R3 e R4 = Parametri di sconto, come sopra 

indicati. Ad es. nel caso del Lotto 1 importo cauzione pari a € 345.000 (Cb), secondo quanto 

indicato dal concorrente l’importo della cauzione da produrre sarà pari a € 120.750 (C). 

2. Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara par. 5 “Raggruppamenti di imprese, 

Consorzi e Reti di imprese”,  pag. 12:  

“Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. In particolare: 

˗ ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara 

in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 

imprese di rete); 

˗ ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di 

rete è vietato partecipare anche in forma individuale;”. Pertanto si chiarisce che non è 

possibile partecipare alla gara in forma diversa per i singoli lotti. 

3.1 Il concorrente può indicare un’unica terna anche nel caso si intendano subappaltare servizi 

diversi fermo restando che i servizi indicati facciano riferimento a ciascun componente la 

terna. 

3.2 E’ possibile indicare terne diverse per ciascun lotto a cui si intende partecipare  
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CHIARIMENTO n. 5  

DOMANDA: Si chiede se i dati da riportare nell'offerta economica All.3 relativi a: 1) stima dei costi 

aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10 del codice; 

2) stima dei costi della manodopera, ai sensi del 95, comma 10 del codice, siano i soli relativi alle 

prestazioni a canone o quelli che comprendono anche le prestazioni a richiesta e ausiliarie. 

Nella tabella al punto 4.2 del Disciplinare vengono indicati costi Annuali della manodopera non congrui 

rispetto ai massimali del lotto indicati. Parrebbe un mero errore di attribuzione. 

RISPOSTA: I costi da inserire nell’offerta economica, ovvero i costi aziendali relativi alla salute e 

sicurezza dei luoghi di lavoro e la stima dei costi della manodopera, devono tenere conto sia delle 

prestazioni a canone, sia dei servizi a richiesta che di quelli ausiliari stimati a base d’asta.  

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

annuale della manodopera” anziché “Valore complessivo della manodopera”, ovvero riferito ai 48 mesi 

di durata dell’ordinativo.  

 

CHIARIMENTO n. 6  

DOMANDA: Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3) del 

Disciplinare (ISO 9001 e ISO 14001) si chiede conferma che, nel caso in cui un’impresa intenda 

partecipare in qualità di mandante in costituendo RTI di tipo verticale nell’ambito del quale andrà a 

svolgere esclusivamente parte delle prestazioni identificate dalla documentazione di gara quali 

secondarie come “la creazione, tenuta e aggiornamento dell’Anagrafe Tecnica”, le certificazioni ISO 

9001 e ISO 14001 possedute dall’impresa in questione non debbano necessariamente aver ad 

oggetto l’”erogazione di servizi di pulizia” ma sia sufficiente che comprendano prestazioni riconducibili 

a quelle che la mandante andrà effettivamente ad eseguire nell’ambito del RTI di tipo verticale. 

Quanto precede anche in coerenza con l’art. 7.4) del Disciplinare stesso dove, in merito al requisito di 

cui al punto 7.1, lett. a) [fascia di iscrizione quale impresa di pulizia] è riportato che lo stesso, in caso 

di RTI verticale, debba essere posseduto dalle sole imprese raggruppande che andranno a svolgere, 

appunto, i servizi di pulizia. 

RISPOSTA: Si conferma.  

 

CHIARIMENTO n. 7  

DOMANDA: Si chiede se sia previsto il sopralluogo dei luoghi oggetto di gara. 

RISPOSTA: Non sono previsti sopralluoghi.  

 

CHIARIMENTO n. 8  

DOMANDA:  
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In relazione a quanto prescritto nel disciplinare di gara in oggetto nel par. 7.4 “Indicazioni per i 

Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni Di Imprese Di Rete, Geie”, per le 

imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1, lett. a) deve essere posseduto da ciascuna delle 

imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE che svolgono servizi di pulizia 

fermo restando che la mandataria deve possedere la fascia immediatamente inferiore a quella 

prevista come requisiti del Lotto e che le mandanti possono possedere una fascia anche inferiore 

purché la somma dei relativi singoli importi di tutte le Imprese sia almeno pari alla fascia indicata per il 

lotto. 

Si chiede cortesemente se la frase in oggetto: "fermo restando che la mandataria deve possedere la 

fascia immediatamente inferiore a quella prevista come requisiti del Lotto", sia un mero errore di 

scrittura da sostituirsi con " uguale o maggiore alla fascia di classificazione del lotto a cui si partecipa" 

oppure "che la Mandataria può possedere anche la fascia immediatamente inferiore a quella prevista 

come requisiti del Lotto purché la somma dei relativi singoli importi di tutte le Imprese mandanti sia 

almeno pari alla fascia indicata per il lotto." 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara, intendendosi che in caso di RTI 

l’impresa mandataria deve essere iscritta in una fascia di classificazione almeno pari a quella 

immediatamente inferiore a quanto richiesto nella tabella (al fine di soddisfare la richiesta di 

possedere i requisiti in misura maggioritaria), fermo restando che la somma dei relativi importi di tutte 

le imprese facenti parti il RTI, ovvero la somma delle relative fasce di iscrizione di ciascuna mandante 

e della mandataria, sia pari alla fascia indicata per il lotto. 

 

CHIARIMENTO n.9  

DOMANDA: Con riferimento alla Relazione Tecnica di cui all’Art. 12 del disciplinare di gara, si richiede 

di specificare il numero di facciate a disposizione, ovvero se 25 pari a 12,5 pagine fronte retro, oppure 

50, pari a 25 pagine fronte/retro. Si richiede inoltre una deroga al carattere 12 punti, permettendo 

l’utilizzo di un carattere inferiore e pur sempre leggibile in schemi e tabelle, per migliorarne 

l’intelligibilità. 

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

certificazione UNI EN ISO 9001:2015 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 25/03/2018, 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 
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l’adeguatezza della certificazione attualmente in essere, fatto salvo l’impegno al relativo adeguamento 

nei termini normativamente prescritti. 

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 si intendono 50 singole facciate. E’ possibile derogare il 

carattere in grafici o tabelle fermo restando la leggibilità dello stesso. In riferimento al possesso della 

certificazione ISO EN ISO 9001:2015 si rinvia al chiarimento n. 2, ovvero è consentito il possesso 

della ISO 9001:2008. 

 

CHIARIMENTO n.10  

DOMANDA: Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede se sono previsti sopralluoghi e in tal 

caso se sono obbligatori. 

RISPOSTA: Non sono previsti sopralluoghi  

 

CHIARIMENTO n.11  

DOMANDA: Si chiedono le planimetrie del Lotto 1 - lotto 2 - lotto 3 - lotto 6. 

RISPOSTA: La procedura è finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio 

regionale nel rispetto dell’articolazione dei lotti. Le Amministrazioni, secondo quanto indicato nei lotti, 

potranno aderire alla Convenzione di riferimento staccando un Ordinativo di fornitura (contratto) con il 

fornitore aggiudicatario, pertanto non è possibile prevedere ulteriore documentazione in gara. 

 

CHIARIMENTO n.12  

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 quanto indicato nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n.13  

DOMANDA: …….Omissis…In riferimento al documento ANAC approvato con delibera n. 2 del 

10/01/2018 e diffuso il 18/01/2018 in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (bando tipo n.2) la 

versione definitivamente approvata dell’art. 7.2 lett. e) del bando tipo n. 2 prevede che le stazioni 

appaltanti possono facoltativamente richiedere: 
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e) ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, i rapporti tra attività e passività di seguito 

indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 

........................... [indicare da uno a max due esercizi di riferimento]. 

[la stazione appaltante specifica il tipo di indicatore richiesto e il valore soglia dello stesso] 

..omissis…l’esponente fornisce inoltre un aggiornamento sul numero delle imprese in possesso del 

requisito di cui all’art. 7.2. del disciplinare di gara in oggetto, emerso dagli approfondimenti effettuati 

negli ultimi giorni sui bilanci delle imprese del settore. In particolare, è emerso che su 22 imprese del 

settore, ben 10 (pari al 45% delle imprese individuate) non possiedono i rapporti tra indici finanziari 

nella misura richiesta dall’art. 7.2 del disciplinare, con ciò vedendosi preclusa la partecipazione alla 

gara. Ciò ad ulteriore conferma della già manifestata portata anticoncorrenziale e discriminatoria del 

requisito richiesto. Anche alla luce di tutto quanto qui esposto, si insiste affinché codesta spettabile 

stazione appaltante intervenga con la massima urgenza in autotutela a modificare il requisito di 

capacità economico finanziaria richiesto al punto 7.2 del disciplinare. 

RISPOSTA: In merito a quanto comunicato si rappresenta quando segue. Gli indici finanziari, 

individuati come requisito di partecipazione alla procedura in argomento e contestati, sono da ritenersi 

legittimi in quanto previsti dal comma 4, art. 83 del DLgs 50/2016 e dal bando tipo n. 2/2017 di ANAC 

per l’affidamento di servizi di pulizia, posto in consultazione nel 2017. L’utilizzo di tale tipologia di 

indicatori è infatti particolarmente adatta a settori come le pulizie caratterizzati da basse marginalità ed 

elevata incidenza dei costi della manodopera al fine di salvaguardare l’interesse pubblico ad un 

regolare assolvimento degli obblighi contrattuali verso le Pubbliche Amministrazioni e verso i 

dipendenti. Peraltro gli stessi indicatori non costituiscono fonte di discriminazione verso le micro-

piccole e medie imprese in quanto le passività sono comunque paragonate alle attività e le dimensioni 

di fatturato non hanno alcun effetto sull’indice. Ribadita quindi l’attinenza, la proporzionalità e la non 

discriminatorietà del requisito oggetto della vostra nota, si chiarisce quanto segue. Lo scopo degli 

indici è quello di verificare che i concorrenti non presentino un’esposizione finanziaria eccessiva 

rispetto al valore prodotto e quindi, di evitare che tale situazione possa portare a problematiche nel 

corso della durata contrattuale. Il Disciplinare di gara prevede che al momento di presentazione 

dell’offerta il concorrente debba chiarire le voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico considerate 

per il calcolo dei medesimi indici proprio per non creare discriminazioni fra operatori che abbiano 

effettuato scelte contabili/finanziarie differenti, pur presentando la medesima solidità finanziaria. In tal 

senso è quindi legittimo che nel calcolo dei debiti finanziari vengano ad esempio sottratte ai debiti 

verso le banche le disponibilità liquide. Pertanto il concorrente potrà calcolare gli indici utilizzando le 

voci di bilancio più idonee a rappresentare la propria situazione finanziaria (es considerare solo i debiti 

a breve), fermo restando che tali scelte debbano essere chiaramente evincibili dai bilanci ovvero da 
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relazioni o documentazione degli organi di controllo della società che dovranno essere allegati alla 

documentazione amministrativa.  

 

CHIARIMENTO n.14  

DOMANDA: …omissis…ritenuto che:  

- la Lex specialis al punto 7.2 prescrive che: “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, 

la comprova dei requisiti economico-finanziari di cui alla precedente lettera b) è fornita, ai sensi 

dell’art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di 

bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando, da trasmettere all’interno 

della “Busta di Qualifica”. L’operatore economico specifica, inoltre, le voci di Stato Patrimoniale e 

Conto Economico considerate per il calcolo dei medesimi indici. Ove le informazioni non siano 

disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di un anno, i requisiti finanziari 

devono essere rapportati al periodo di attività”  

…omissis…  

- la società istante nonostante una solidità economico finanziaria utile per poter partecipare alla 

gara in oggetto (da poter comprovare in modo conforme alla normativa richiamata) si trova nella 

condizione di non poter produrre la documentazione richiesta al punto 7.2 del disciplinare di gara 

avendo sospeso l’attività commerciale per molti anni e avendola riattivata nell’anno 2017 

unitamente all’iscrizione all’albo ex DM 274/1997; 

- per bandi similari pubblicati in contemporanea dalla centrale acquisti della Regione Lazio, a valle 

di apposite istanze di autotutela ed al fine di garantire la concreta applicazione del principio del 

favor partecipationis, le stazioni appaltanti hanno annullato in autotutela la richiesta degli indici 

finanziari (meramente facoltativi per l’ANAC) rettificando il bando e riaprendo i termini per la 

presentazione delle offerte. 

La società fa espressa istanza affinché si provveda al più presto all’annullamento in autotutela del 

punto 7.2 del disciplinare di gara rettificando il bando e riaprendo i termini per la presentazione 

delle offerte ovvero di chiarire in modo esplicito come poter dimostrare i detti requisiti economici 

finanziari in modo conforme a quanto chiarito dal codice e dall’ANAC. 
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RISPOSTA: In merito a quanto comunicato si rimanda al chiarimento precedente. Qualora la società 

sia di recente costituzione, la stessa potrà dimostrare la propria solidità finanziaria attraverso mezzi 

alternativi, cosi come previsto dall’art. 86, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 


