
DOMANDA: 

 

1) a chi deve essere intestata la cauzione provvisoria 

 

2) la cauzione provvisoria è già stata ridotta da Voi del 50% per ISO 9001.  

Chiediamo la possibilità di ridurla dell'ulteriore 20% per possesso ISO 14001 - art 93 comma 7 del DLgs 

50/2016. 

 

RISPOSTA: 

 

1. La Cauzione deve essere intestata alla Città di Santena; 

2. In presenza della certificazione ISO 14001 è possibile ridurre ulteriormente la cauzione, così come 

previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

 

*************************************************************************************** 

 

DOMANDA: 

 

A pg. 4 del disciplinare di gara si legge " aver prestato  

servizi analoghi  esclusivamente a pubbliche amministrazioni - nel periodo dal 1° 

gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017 - di importo almeno pari a quello oggetto del presente affidamento" 

E' da intendersi che ogni singolo servizio prestato a pubbliche amministrazioni deve essere pari almeno a 

Euro 186.000,00 per i due anni oppure che il totale dei servizi prestati nel biennio a pubbliche 

amministrazioni deve almeno essere pari a Euro 186.000,00? 

 

RISPOSTA: 

 

Il totale dei servizi prestati a pubbliche amministrazioni  nel biennio deve essere almeno pari ad €. 

186.000,00 

 

 

*************************************************************************************** 

 

DOMANDA: 

 

1) nel disciplinare di gara al punto c) pagina 4 - parlate di fatturato globale realizzato negli ultimi due 

esercizi 2016/2017 non inferiore a € 186.000,00 a differenza del modello DGUE dove chiedete  un fatturato 

per servizi resi a pubbliche amministrazioni nel triennio 2015-2016- 2017 - Quale fatturato dobbiamo 

indicare nel DGUE? 
 

Inoltre con riferimento alla parte del DGUE di seguito indicata: 

  

Capacità economica e finanziaria 

  

Risposta: 

  

vedasi - DISCIPLINARE DI GARA - 

fatturato per servizi resi a pubbliche 

amministrazioni nel triennio 2015-2016- 2017 

non inferiore ad €. 186.000,00  

  

SI 

 La documentazione di cui sopra potrà essere allegata alla presente dichiarazione od inserita all'interno del 

sistema AVCP, tramite l'apposito PASSOE. 

Vi chiediamo quale documentazione deve esser allegata. 

 

RISPOSTA: 

 

Nel DGUE deve essere indicato il fatturato previsto nel disciplinare di gara: lettera c) – pag. 4. 

Nel sistema AVCP potrà essere inserita la documentazione attestante il possesso del requisito di fatturato.  



E’ facoltà (non obbligo) degli operatori economici inserire la documentazione nella busta della 

documentazione amministrativa. 

 

  

*************************************************************************************** 

 

DOMANDA: 

 

1) “Descrizione principali attrezzature che si prevedono di utilizzare e elencazione dei prodotti 

biodegradabili, privi di sostanze allergeniche, con marchio ECO‐LABEL che si intendono utilizzare ‐ 

verrà assegnato un punto per ogni prodotto fino ad un massimo di 10” Pg. 9 del Disciplinare: 

Progetto Tecnico – Sezione A1) 

Si chiede se l’attribuzione dei punti verrà fatta con riferimento ai soli prodotti di pulizia oppure 

anche alle attrezzature. 

 

RISPOSTA: 

 

L’attribuzione dei punti verrà fatta in relazione ai prodotti proposti e non per le attrezzature. 

 

 

*************************************************************************************** 

 

DOMANDA: 

 

2) “Numero di persone svantaggiate che si intende inserire nei servizi continuativi con elenco 

nominativo del personale. Indicazione della tipologia contrattuale, del livello di inquadramento e 

del numero di ore lavorative mensili individualmente assegnato per l’espletamento del servizio e 

per tutta la durata dell’appalto ‐ verranno assegnati fino a n. 5 punti per ogni lavoratore svantaggiato 

impiegato con rapporto lavorativo non inferiore a 18 ore settimanali.” Pg. 10 del Disciplinare: 

Progetto Tecnico – Sezione A2) 

Si chiede come verranno valutate le due seguenti casistiche: 

a) Operatore A: propone 2 lavoratori a 18 ore /settimanali 

b) Operatore B: propone 1 lavoratore a 36 ore /settimanali 

Si chiede inoltre per quale ragione nel progetto viene chiesto di indicare il numero di ore lavorate 

mensili mentre verrà valutato l’impiego di operatori in termini di ore settimanali. 

 

RISPOSTA: 

 

a) All’operatore A saranno attribuiti n. 10 punti; 

b) All’operatore B saranno attribuiti n. 5 punti; 

 

Qualora l’offerta prevedesse 3 o più operatori con più di 18 ore/settimanali saranno attribuiti 

massimo 10 punti. 

 

Qualora l’offerta prevedesse 2 o più operatori con un contratto inferiore a 18 ore/settimanali i punti 

saranno attribuiti in proporzione. 

 

*************************************************************************************** 

DOMANDA: 

 

3) “Numero di addetti della cooperativa aggiudicataria uscente a cui verrà garantita la continuità 

occupazionale (assunzione dei lavoratori già occupati) alle medesime condizioni giuridiche ed 

economiche” Pg. 10 del Disciplinare: Progetto Tecnico – Sezione A2) 

Si chiede come verranno valutate le due seguenti casistiche: 

a) Operatore A: assume 4 lavoratori uscenti 

b) Operatore B: assume 5 lavoratori uscenti 



RISPOSTA: 

 

Verranno attribuiti n. 2 punti per ogni lavoratore dipendente della cooperativa uscente.  

 

c) All’operatore A saranno attribuiti n. 8 punti; 

d) All’operatore B saranno attribuiti n. 10 punti; 

 

*************************************************************************************** 

 

DOMANDA: 

 

4) Si richiede organico completo non nominativo in forza sull’appalto, con indicati: Cantiere – 

CCNL – Livello – ore settimanali – Eventuale assunzione in 381 – Eventuali scatti di anzianità – 

Eventuali superminimi 

 

 
Si evidenzia che tutti gli operatori attualmente impegnati nell’appalto di pulizia sono da considerarsi 

“lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati”, ai sensi dell’art. 1 del  Decreto del Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali 17 ottobre 2017, ancorché non certificati 381/91;  

 

 

RISPOSTA: 

 

5) Nelle tabelle relative ai monte ore minimi richiesti presenti sia nel “Disciplinare” sia nel 

“Capitolato di Gara” viene indicato il monte ore complessivi annuo di 4.869,75. 

‐ A pag. 4 del “Capitolato di Gara” al punto 8 viene indicato “SERVIZI IGIENICI PUBBLICI siti in Piazza 

Armerito (1 ora a settimana)” 

 

Tale monte ore non è riportato nelle sopracitate tabelle riepilogative; è quindi da considerarsi 

aggiuntivo pari a 51,6 ore annue? 

 

 

RISPOSTA: 

 

Si. Il monte ore necessario alla pulizia dei servizi igienici di Piazza Aimerito, pari a 51,6 ore, deve 

considerarsi aggiuntivo e sarà finanziato con il ribasso d’asta. 

 

*************************************************************************************** 

 

 

 



DOMANDA: 

 

‐ A pag. 4 del “Capitolato di Gara” al punto 9 viene indicato “CENTRO GIOVANI” sito in via Brignole 

(n.50 complessivo ore/anno da distribuire nell’anno)” 

Tale monte ore è da sostituire alle 51,6 ore annuo indicate nella tabella riassuntiva per il CENTRO 

GIOVANI oppure è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello indicato in tabella in quanto trattasi 

di altro Centro Giovani? 

 

RISPOSTA: 

 

Il monte ore è quello indicato nella tabella riassuntiva per il CENTRO GIOVANI.  

 

Santena, 23 marzo 2018 

 

      II Dirigente Servizi Amministrativi e Legali 

       Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

 

 

  



*************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

DOMANDA: 

 

In riferimento alla procedura di cui in oggetto, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: 

 

A pagina 4 del disciplinare di gara, punto c) requisiti di capacità economico e finanziaria e capacità tecnico 

professionale, viene richiesto, al sottopunto 1., di “dimostrare un fatturato globale dell’impresa realizzato 

negli ultimi due esercizi (2016-2017) non inferiore ad € 186.000,00”. Subito sotto, si legge una specifica 

riguardante i servizi che vengono considerati analoghi, ma non troviamo la richiesta di fatturato specifico e/o 

richiesta di elencazione di servizi analoghi. 

 

Con la presente siamo a richiedere se, la suddetta specifica, sia da ritenersi un refuso. 

 

RISPOSTA: 

Così come indicato nelle FAQ pubblicate sul sito di Santena in data 23/03/2018, si evidenzia che il fatturato 

totale per servizi di pulizia prestati a favore di pubbliche amministrazioni nel biennio 2016/2017 deve essere 

almeno pari ad €. 186.000,00. 

 

 

Santena, 29 marzo 2018 

 

      II Dirigente Servizi Amministrativi e Legali 

       Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

 

 

*************************************************************************************** 

 

 
DOMANDA: 

 
In relazione al servizio in oggetto siamo a comunicare quanto segue: il modello di offerta economica “Allegato 

2” richiede di esprimere la stessa in termini di prezzo quando a pagina 3 dell’allegato stesso si richiede di 

esprimere la “variazione percentuale unica sul prezzo dell’appalto”; le modalità di calcolo per l’attribuzione 

del punteggio da attribuire all’offerta economica prendono in considerazione il ribasso percentuale. Si chiede 

dunque di chiarire in che modo si debba esprimere l’offerta economica e le modalità di attribuzione del relativo 

punteggio. 

 
RISPOSTA: 

 

Il riferimento alla variazione percentuale unica inserita nelle note di accompagnamento al modulo di offerta è 

un refuso e non rileva. 

L’offerta economica deve essere formulata compilando i riquadri dell’allegato 2.   

 

Santena, 29 marzo 2018 

 

      II Dirigente Servizi Amministrativi e Legali 

       Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 


