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RISPOSTE AI QUESITI

DOMANDA

Con la presente si chiede di sapere se ci sono variariazioni qualitative e/o quantitative del servizio
rispetto a quello attualmente eseguito.

RISPOSTA

Si, ci sono variazioni rispetto al servizio attualmente eseguito, inoltre l’appalto in corso è a corpo e
non a misura.

DOMANDA

In merito alla  procedura in oggetto si  chiede di  chiarire meglio  la  funzionalità  del Call  Center,
precisamente si chede di confermare se si intende come tale il servizio call center/ufficio segreteria
interno all'azienda le sue funzionalità e la metodologia di risposta, o se venga richiesta l'attivazione
di un call center dedicato esclusivamente all'appalto in oggetto.

RISPOSTA

La  funzionalità  del  Call  Center  è  descritta  all’art.  7.4  dell’Allegato  1A al  Capitolato  d’oneri:
“Capitolato tecnico Categoria 1 Servizi  di  Pulizia  ed Igiene Ambientale”  predisposto da Consip
S.p.A. e  parte integrante degli atti di gara.

DOMANDA
Al fine di quantificare il consumo del materiale igienico (sapone mani, carta igienica, carta mani) si
chiede  di  poter  sapere  il  numero  degli  impiegati  comunali,  possibilmente  distinti  fra  uomini  e
donne, ed il numero totale dei bagni.

RISPOSTA

Il numero dei dipendenti comunali è di 449 unità, di cui 306 donne e 143 uomini. Il numero totale
dei bagni è desumibile dalle planimetrie allegate agli atti di gara

DOMANDA

Con la presente per chiedere se è consentita la partecipazione in R.T.I. con impresa abilitata al
sistema dinamico in data successiva alla pubblicazione della gara
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RISPOSTA

No, non è consentita, così come indicato all’art. 5.1.2. del Capitolato d’oneri per l’istituzione del
S.D.A.P.A. di Consip:
“Si  fa presente che l’operatore economico,  che non sia stato ammesso allo  SDA al momento
dell’invio di una lettera d’invito,  non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico (neanche in
forma consorziata o raggruppata)”. 
Ribadito al punto 4 del Capitolato d’oneri cpitolato d’oneri allegato alla lettera di invito:
“Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del
RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate
esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
devono, a pena di esclusione,  essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste
nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA servizi di pulizia e igiene ambientale per gli
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni al momento dell’invio dell’invito
del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 dello stesso Capitolato d’oneri del
Bando istitutivo, e pertanto invitate”. 

DOMANDA

1) Nella pagina dello SDAPA denominata “Riepilogo”, viene indicato un “Valore Appalto Specifico”
pari ad € 1.860.405,36, associato ad una durata contrattuale di 60 mesi (5 anni). Analogo dato si
riscontra a pag. 1 del Capitolato Tecnico, in cui il Valore dell’Appalto Specifico pari a 1.860.405,36
€ viene riferito alla durata contrattuale pari a 60 mesi. 
Nel documento Allegato 2 “Allegato Descrittivo al Capitolato Tecnico”, viene invece diversamente
indicato  che  il  Valore  dell’Appalto  Specifico  di  cui  sopra,  è  riferito  al  periodo  contrattuale
comprensivo  di  proroga  annua,  pertanto  a  72  mesi,  anziché  60  come  altrove  esplicitato.  Di
conseguenza  ne  risulta  un importo  annuo  a  base d’asta  pari  ad  €  310.067,56.  Tale  dato,  se
rapportato al monte ore annuo del personale da assorbire pari a 19.433,04 (dato desumibile dalla
Tabella E allegata ai documenti di gara), restituisce un €/ora a base d’asta di 15,96 €, che risulta
incongruo considerando che la Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Provincia
di Trieste (agg. Luglio 2013), prevede i seguenti costi orari della manodopera: 15,94 €/ora per il 2°
livello,  16,71 €/ora per il  3° livello  e 17,57 €/ora per il  4° livello  (e nel presente appalto sono
presenti sia operai di 3° che di 4° livello). A tali costi orari vanno ovviamente sommate le incidenze
per materiali, attrezzature, macchinari, fornitura del materiale economale per l’area servizi igienici,
le spese generali, i costi della sicurezza interni, l’utile aziendale e quant’altro proposto in sede di
Offerta  Tecnica,  rendendo  pertanto  il  valore  di  15,96  €/ora  a  base  d’asta  assolutamente
insostenibile per presentare un’offerta congrua e remunerativa. 
Anche qualora l’importo a base d’asta annua di  310.067,56 venisse rapportato alle  ore annue
lavorate che vengono indicate pari a 16.571 (art. 2.3 del Capitolato d’Oneri), deriverebbe un valore
unitario pari a 18,71 €/ora che complessivamente appare incongruo per poter presentare un’offerta
sostenibile e remunerativa. Risulta inoltre una evidente incongruenza con la tariffa oraria posta a
base  d’asta  per  le  attività  aggiuntive  e  straordinarie  remunerate  ad  €/ora,  che  questa  spett.
Stazione Appaltante pone correttamente pari a 20,51 €/ora. 
Si chiede pertanto gentilmente a questa spettabile Stazione Appaltante di rivedere gli  importi a
base  d’asta,  al  fine  di  consentire  alle  Ditte  partecipanti  di  presentare  offerte  serie  ed
economicamente sostenibili per poter offrire un servizio di qualità. 

RISPOSTA
Il valore complessivo dell’Appalto specifico indicato nel riepilogo  di €. 1.860.405,36,  comprende
l’eventuale proroga di 12 mesi, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La
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durata del contratto è invece  correttamente indicata in 60 mesi, in quanto l’opzione di proroga di
12 mesi è un’eventualità e non una certezza. La precisazione che l’appalto prevede una eventuale
proroga di 12 mesi era stata inserita nel campo “note”, che non compare nel riepilogo. 
Ad  ogni  buon  conto,  l’”Allegato   Descrittivo  al  Capitolato  Tecnico” ai  punti  4  e  5  precisa
inequivocabilmente sia la durata dell’appalto che  il  valore annuo e il valore  complessivo dello
stesso.
Il   monte  ore  riportato  nella  tabella  E  è  un  monte  ore  settimanale,  che  non  deve  essere
moltiplicato per  52 settimane, poiché, come indicato nelle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Provincia di Trieste (agg. Luglio 2013) il monte ore teorico per  un dipendente a
tempo pieno è di 2088 ore ma le ore annue mediamente lavorate sono 1.581.
Il costo medio orario di un dipendente, al netto dell’IRAP,  è calcolato infatti su 1581 ore lavorate,
come si evince dalla seguente tabella

dipendente 2° livello Retribuzione annua:
€. 24.630,65

Costo orario

ore annue teoriche 2088 €. 11,80

Ore annue mediamente
lavorate

1581 €. 15,58

Il  totale  delle  ore  è  stato  pertanto  calcolato  moltiplicando  il  monte  ore  settimanale  per  44,3
settimane (dedotti n. 16 giorni di festività e n. 22 giorni di ferie),  considerando anche che, nel
monte ore complessivo indicato dall’appaltatore uscente, è compresa  una unità a tempo pieno
impiegata  per  “sostituzione   maternita',  ferie,  malattia  e  periodici”.  Il  numero  di  ore  mediante
lavorate pari a 16.571 è stato stimato quindi per eccesso e non per difetto.
Il monte ore di 19433,04 (monte ore settimanale x 52 settimane) si configura quindi come “monte
ore teorico” che, per quanto sopra esposto, va moltiplicato per il costo orario di €/h 11,80, da cui
deriverebbe che il costo del personale sarebbe pari a €. 229.309,87 .
Il costo  del personale, stimato in €. 267.000/anno, calcolato su un monte ore mediamente lavorate
di 16.571 e moltiplicato per un costo medio orario di €.  16.11, è pertanto  ritenuto congruo ed
economicamente sostenibile.
L’importo a base d’asta, derivante dall’applicazione di una formula matematica, sulla base delle
indicazioni di Consip spa, come di seguito calcolato, è adeguato e consente alle Ditte partecipanti
di presentare un’offerta seria ed economicamente sostenibile:

- moltiplicando   i  mq.  di  ciascuna  area  omogenea  per  le  attività
ordinarie/aggiuntive/integrative per il prezzo predefinito nell’allegato 10 “Prezzi” degli atti di
gara di Consip, per l’affidamento di “Servizi integrati, Gestionali ed operativi da eseguirsi
negli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche
Amministrazioni”, 

- sommando un extra canone di stimato in €. 11.151,67 (IVA esclusa) annui, come indicato al
p. 5 dell’”Allegato  Descrittivo al Capitolato Tecnico”;

DOMANDA

2) Relativamente ai criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica A.1.2 e A.1.3 (possesso Certificazione
ISO  14001  e  possesso  Registrazione  EMAS)  si  evidenza  come  entrambi  si  riferiscano  alla
dimostrazione  di  un  corretto  sistema di  gestione ambientale  condotto  dalla  Ditta  partecipante,
attribuendo pertanto punti distinti ad aspetti assolutamente sovrapponibili.  In considerazione del
fatto che la quasi totalità dei bandi relativi a procedure di gara analoghe alla presente, prevede
come elemento premiante alternativamente il possesso della ISO 14001 e/o della Registrazione
EMAS (ma assolutamente in forma prevalente la ISO 14001 in quanto la EMAS ad oggi risulta di
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difficile applicazione in questo settore), si chiede che anche il presente bando si uniformi a tale
previsione, attribuendo n. 2 punti (1+1) ai concorrenti che siano in possesso  della ISO 14001. 

RISPOSTA

Si conferma la scelta dell’Amministrazione descritta negli atti di gara.

DOMANDA

Si chiede conferma che l'importo della garanzia indicato al punto 7.4.1 del capitolato d'oneri di euro
37.209,11 è frutto di un refuso e che l'importo corretto è di euro 37.208,11; si chiede conferma
inoltre  che,  oltre  al  beneficio  della  riduzione  del  50%  dell'importo  per  i  possessori  della
certificazione ISO 9001, è possibile usufruire dell'ulteriore riduzione del 20% per i possessori della
certificazione IS0 1400.

RISPOSTA

L’importo  della   garanzia,  pari  al  2% dell’importo  a  base  d’asta,   ammonta  correttamente  a
€.37.208,11, fatte salve le riduzioni di cui  all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti pubblici.

DOMANDA

Con la presente siamo a chiedere  di  chiarire  quanto  riportato nell’art.  8  del  disciplinare  e più
precisamente di confermare che le 25 pagine previste per la Relazione Tecnica debbano intendersi
fronte/retro, ovvero 50 facciate.

RISPOSTA

La Relazione Tecnica dovrà essere di  25 pagine, cioè  50 facciate. 

DOMANDA

In  riferimento  alla  vostra  risposta  sul  quesito  riguardante  il  costo  orario  da  voi  preso  in
considerazione  per  il  calcolo  dei  costi  del  personale,  come  mai  fate  riferimento  alla  Tabella
Ministeriale  di  Trieste  e  non  a  quella  Nazionale  alla  quale  bisogna  attenersi  per  la  città  di
Pordenone, visto che non può essere considerata la tabella di un'altra città o provincia? 

RISPOSTA

Abbiamo utilizzato le tabelle Ministeriali di Trieste in quanto Trieste è il capoluogo della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia.

DOMANDA
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In  riferimento all'ambito di valutazione A.1, e specificatamente al sub-criterio A.1.3, siamo con la
presente a chiedere conferma che in caso di  partecipazione in RTI,  ai  fini  dell'attribuzione del
relativo punteggio massimo, sia sufficiente che la certificazione sia posseduta indifferentemente da
uno dei componenti il RTI (mandante oppure mandataria) che concorre alla procedura 

RISPOSTA

Si  riporta quanto indicato a pagina 33 del Capitolato d'Oneri:
“Si riportano di seguito le metodologie di comprova per i Sub-Criteri di Valutazione cui alla Tabella
di Valutazione dell’offerta tecnica, per i quali è prevista la comprova in sede di offerta tecnica:

n°
Sub-Criteri di
Valutazione

Comprova 

Da A.1.1 
a    A.1.5

Certificazione 

La  comprova  da  parte  dell’offerente  avviene  allegando
copia conforme delle relative certificazioni
In caso di R.T.I. o Consorzi ordinari e soggetti di cui
all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, per
l’attribuzione del  punteggio  le  certificazioni  devono
essere possedute da tutti i soggetti

DOMANDA

Con  la  presente  poniamo  il  seguente  chiarimento:-  a  pagina  15  del  capitolato  d'oneri,
relativamente  al  punto  7.2  dichiarazione  sostitutiva  di  partecipazione  generata  dal  sistema,  si
chiede di allegare il pagamento dell'imposta del valore di Euro 16,00 mediante l’utilizzo del modello
F23. Siamo a chiedervi se è possibile, al posto del modello F23, visto che la nostra società ha già
acquistato le marche da bollo da 16€, produrre una dichiarazione dove si dichiara il  "possesso
dell’imposta  di  bollo  di  €  16,00  n.  .......,  la  quale  non  sarà  utilizzata  per  qualsiasi  altro
adempimento, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011"

RISPOSTA

Il pagamento dell’ imposta di bollo del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del 
modello F23,  come indicato nel Capitolato d’oneri. 

DOMANDA

Essendo la nostra una cooperativa sociale e , in quanto cooperativa siamo esenti dall’imposizione
di bollo ai sensi dell’art.27 bis-Tabella allegata al DPR 26/10/72 N. 642, introdotto dall’art.17 del
D.L.  n.460 concernente  il  riordino della  disciplina  tributaria  degli  enti  non commerciali  e  delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale. A tal fine chiediamo se al posto dell'invio dell'F23,
basta un'autodichiarazione di esenzione bollo. 
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RISPOSTA 
E’ sufficiente la dichiarazione di esenzione bollo.

DOMANDA

Si chiede conferma che al  campo 12 (descrizione del pagamento) sia da indicare la seguente
descrizione:“Imposta  di  bollo  –  Appalto  specifico  indetto  dal  Comune  di  Pordenone  per
l’affidamento  dei  servizi  di  pulizia  e  igiene  ambientale,  nell’ambito  del  Sistema  Dinamico  di
Acquisizione  della  Pubblica  Amministrazione  per  la  fornitura  dei  “Servizi  di  pulizia  e  igiene
ambientale  per  gli  immobili  in  uso,  a  qualsiasi  titolo,  alle  Pubbliche  Amministrazioni”  ai  sensi
dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. " con ID 1846637 CIG 730140807E, anziché indicare ID
1991.

RISPOSTA

L’ ID negoziazione 1846637 è corretto.

DOMANDA

In riferimento all'elenco dei dipendenti e delle ore settimanali stimate da Voi indicate nella Tabella
E, si richiede:
1) di conoscere le ore settimanali svolte dai n. 4 addetti di 2° livello che svolgono attività di lavoro
part-time sia dalla mandataria che dalla mandante, se i suddetti lavoratori sono assunti a tempo
determinato o a tempo indeterminato e la loro data di assunzione in quanto siamo obbligati dall'art.
4 del CCNL di categoria all'assorbimento del personale assunto da minimo 4 mesi. Pertanto i n. 4
operai di 2° livello Part-Time quante ore svolgono?

2) Siccome non riscontriamo il criterio nel quale inserire il monte ore offerto, Vi chiediamo se il
monte ore offerto sarà oggetto di valutazione? Se si in quale sub-criterio dell'offerta tecnica verrà
attribuito il punteggio? Oppure non sarà oggetto di nessuna valutazione

RISPOSTA
1) Per  quanto  a  conoscenza  di  questa  Amministrazione  il  personale  dipendente  dalla

mandante e dalla mandataria è assunto da più di quattro mesi. Questa amministrazione
non è a conoscenza di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella Tabella E.

2) Il monte ore offerto non è oggetto di valutazione.

DOMANDA

In riferimento agli atti di gara relativi alla procedura in oggetto, ed al fine di poter meglio definire le
nostre  proposte  tecniche  ed  economiche,  siamo  con  la  presente  a  richiederVi  i  seguenti
chiarimenti.1) Capitolato d’oneri, pag. 30 – Tabella di valutazione dell’Offerta Tecnica, in riferimento
al punto C.3.1 della Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica (cfr. Capitolato d’Oneri pag. 30) si
chiede conferma che la conformità al criterio richiesto sia pienamente soddisfatta con il possesso
dell’etichetta OEKO-TEX® Standard 100 equivalente all’etichetta Ecolabel europeo ai sensi del
DM 11/01/2017 (cfr. Allegato 3 art. 4.1 pag. 80).
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RISPOSTA

Si conferma che l’etichetta OEKO-TEX® Standard 100 è equiparata all’etichetta Ecolabel europeo,
secondo quanto indicato nell’Allegato 3 al PANGPP “Criteri ambientali  minimi per le forniture di
prodotti tessili”.

DOMANDA

la presente per trasmettere – ai sensi di quanto previsto all’art. 1.5 del capitolato d’oneri in oggetto
– le seguenti richieste.
1. in riferimento all’art.8 Offerta Tecnica, si chiede:
a. conferma che è a libera scelta del concorrente – fatto salvo il numero massimo di 50 facciate
complessive (25 pagine fronte retro) – il font e la dimensione del carattere adottato nella relazione
tecnica.
b. Se eventuale indice e copertina possono considerarsi esclusi dal computo delle pagine. 

2. Si rileva un apparente difetto di coordinamento tra le indicazioni del capitolato tecnico / schede
tecniche ed il file “supporto alla compilazione delle schede tecniche”, in particolare:
a. Per l’area omogenea tipo 4 aree tecniche il  capitolato tecnico e le schede SDAPA riportano
0,506  €/mq/mese  mentre  il  file  di  supporto  0,516  €/mq/meseb.  Per  l’area  omogenea  tipo  14
biblioteche e sale di lettura (per la parte di superficie 125 mq) il capitolato tecnico e le schede
SDAPA riportano 1,041 €/mq/mese mentre il file di supporto 0,958 €/mq/mese
Si chiede di confermare che i valori corretti sono quelli indicati nel capitolato tecnico e nelle schede
tecniche  sul  portale  e  conseguente  rettifica  del  file  “supporto  alla  compilazione  delle  schede
tecniche”.
3. Si rileva un apparente difetto di coordinamento tra le indicazioni del capitolato tecnico / schede
tecniche ed il file “allegato 1a dettaglio immobili”, in particolare i fogli “superfici” e “calcolo superfici
totali” riportano frequenze “5 su 7” per tutti gli immobili mentre dal capitolato tecnico, le schede
tecniche sul portale, l’allegato 2 descrittivo al capitolato tecnico e il file “supporto alla compilazione”
pare evidente che alcune superfici sono oggetto di intervento base settimanale o bi-settimanale. 
Si chiede di confermare che i valori corretti sono quelli indicati nel capitolato tecnico e nelle schede
tecniche sul portale. 
4. In riferimento a quanto indicato all’art.12 pag. 39 del capitolato d’oneri, “L’importo delle spese di
pubblicazione è pari a € 3.000,00” e quanto indicato all’art.14 pag. 41 del capitolato d’oneri “La
ditta  aggiudicataria  dovrà  rimborsare  alla  stazione  appaltante  le  spese  per  le  pubblicazioni
obbligatorie (ammontanti indicativamente ad € 4.500,00” si chiede di chiarire a quanto ammontano
le spese relative alla pubblicazione del bando. 
5.  In  riferimento  a  quanto  riportato  all’art.12  pag.  39  del  capitolato  d’oneri,  “Sono  a  carico
dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative
alla  stipulazione del  contratto”  si  chiede di  indicare  – anche in via provvisoria e presunta – a
quanto ammontano tali spese

RISPOSTA
Si precisa quanto segue:
1.a) il font e la dimensione del carattere sono a libera scelta del concorrente purchè di facile lettura
1.b) si

2. si conferma che i valori corretti sono quelli indicati nel capitolato tecnico e nelle schede tecniche
sul portale, che costituiscono parte integrante degli atti di gara approvati dall’Amministrazione.
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Il “supporto alla compilazione delle schede tecniche” è un  mero stumento di  riepilogo e non fa
parte degli atti di gara approvati dall’Amministrazione.  

3. Nell’allegato 1° al Capitolato d’Oneri  “Capitolato Tecnico Categoria 1 “Serevizi di Pulizia ed
Igiene Ambientale” di Consip,  pag. 24, si precisa quanto segue:
“Le attività Ordinarie giornaliere previste nelle Aree Omogenee si intendono erogate per 5 giorni a
settimana”. 
La dicitura “5 su 7” sta a significare che le operazioni di pulizia si svolgono dal lunedì al venerdì.
4. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00 e non €. 4.500,00.
5. Il contratto che sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, sarà soggetto al
pagamento dell’imposta di bollo calcolata, come da indicazione dell’Agenzia delle Entrate,  16 euro
ogni 100 righe.

DOMANDA
Con  riferimento  alle  frequenze  di  intervento,  con  la  presente  siamo a chiedere  una  specifica
relativa alle frequenze di lavoro. In particolare, esistono delle discrepanze tra l'Allegato dei Dettagli
Immobili (che prevede su tutti gli edifici frequenza 5 su 7) e le specifiche previste dall'articolo 8 del
Capitolato. quale delle due devono essere presi in considerazione?

RISPOSTA

Nell’allegato 1A al Capitolato d’Oneri  “Capitolato Tecnico Categoria 1 “Servizi di Pulizia ed Igiene
Ambientale” di Consip, pag. 24, è  precisato quanto segue:
“Le attività Ordinarie giornaliere previste nelle Aree Omogenee si intendono erogate per 5 giorni a
settimana”. 
La dicitura “5 su 7” sta a significare che le operazioni di pulizia si svolgono dal lunedì al venerdì.

DOMANDA
Relativamente alla gara del SDAPA di cui in oggetto, siamo con la presente a chiedere in merito
alla garanzia fideiussoria di cui a pagina 18 del Capitolato d’oneri se per “documento informatico,
ai  sensi  dell’art.  1,  lett.  p)  del  d.lgs  7  marzo  2005  n.  82”  si  intenda  il  file  della  polizza  con
estensione p7m sottoscritto con firma digitale sia dal garante (dal soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante), sia dall’operatore economico.

RISPOSTA

Si riporta quanto indicato all’art. 7.4 del Capitolato d’oneri:

“La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti
forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82  sotto-
scritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impe-
gnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la confor-
mità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante ap-
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posizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita di-
chiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005)”.

DOMANDA
Relativamente al criterio tecnico C.3.1 "Divise del personale" si chiede se la proposta di divise in
possesso della certificazione OEKO-TEX® Standard 100 o "Confidence in textiles" (come veniva
indicato nell'Appendice 1A al Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo a pag. 3 - riportato in allegato
per comodità) possa soddisfare il criterio richiesto.

RISPOSTA 
Si conferma, la risposta al quesito precedente per l’etichetta OEKO-TEX® Standard 100.
Per  quanto  riguarda  l’allegato  cui  codesta  spett.le  ditta  fa  riferimento  non  si  tratta  dell’ultima
versione aggiornata a dicembre 2017 ma di quella aggiornata al mese di giugno 2017.

DOMANDA
Con la presente siamo a richiedere le seguenti precisazioni:1) Si chiede conferma che il ribasso
offerto in relazione alle prestazioni remunerate ad €/ora, sia da applicarsi non sul costo orario di
20,51 €/ora, ma sulla differenza di detto costo orario e il costo orario di un 2° livello desumibile
dalle  Tabelle  Ministeriali  ufficiali.  All’art.  9.3.1 del  Capitolato tecnico Allegato al  bando istitutivo
Consip viene indicato che il “ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica
esclusivamente  al  menzionato  importo  aggiuntivo  pari  al  28,70% del  costo  della  manodopera
(spese generali e utile di impresa).”2) Si chiede una precisazione in merito ai servizi igienici della
Biblioteca Civica,  presso la quale la pulizia  dei servizi igienici  risulta richiesta per 6 giorni  (sia
nell’allegato 2- Allegato descrittivo al Capitolato Tecnico, sia nell’Allegato 1-Dettagli immobili). Nel
Capitolato Tecnico vengono tuttavia indicate solo tre tariffe €/mq mese per i  servizi  igienici  (in
relazione alle frequenze 5/7, 3/7, 1/7). E’ corretto interpretare che per i 158 mq di servizi igienici
della Biblioteca la tariffa unitaria venga calcolata moltiplicando per il coefficiente correttivo di 1,08
(cfr. art. 8.1.1 del Capitolato Tecnico allegato al bando istitutivo Consip) la tariffa di 5,8 €/mq mese
prevista per l’area servizi igienici con frequenza 5/7?Distinti saluti

RISPOSTA 
1. Si conferma quanto indicato al puto 9.3.1 del Capitolato tecnico Allegato al bando istitutivo

Consip.
2. Il prezzo di 5.8 €/mq. è valido per tutti 661 metri quadri relativi all’area omogenea 3, “Servizi

igienici”, per i quali è richiesta la pulizia giornaliera, compresi i 158 mq. relativi ai servizi
igienici della Biblioteca e non deve essere maggiorato del fattore correttivo di 1,08 che è
già stato applicato nell’individuazione della base d’asta. 

DOMANDA
In  relazione  al  criterio  tecnico  Aa.4.1  "Misure  formative  e  informative"  si  chiede  la  seguente
precisazione.  Il  criterio  tecnico si  configura come un criterio  discrezionale,  pertanto richiede in
Relazione  Tecnica  la  descrizione  di  quanto  da Voi  richiesto  a pag.  28 del  Capitolato  d'Oneri.
Relativamente a tale criterio, viene tuttavia previsto come documento a comprova il "Piano della
formazione" (pag. 33 del Capitolato d'Oneri). Al fine di non ripetersi, visto anche il limite di pagine a
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disposizione,  si chiede se i contenuti della formazione vadano inseriti  sia in Relazione che nel
documento a comprova, ovvero solo nel documento a comprova.

RISPOSTA
Nella relazione deve essere descritta la proposta sulla formazione del personale in quanto oggetto
di valutazione. II documento a comprova può essere allegato alla relazione con la descrizione del
piano dettagliato della formazione.

DOMANDA

Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti.1) Confermate che al punto C.3.4 dell'Offerta
Tecnica "Certificazione Ecolabel dei prodotti per la pulizia" si faccia riferimento esclusivamente ai
prodotti appartenenti alla categoria di cui all'art. 6.1 del DM 24 Maggio 2012 (Prodotti per l'igiene -
detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) e che pertanto il punteggio pieno di 4,5 punti
sarà assegnato in  caso di  offerta di  tutti  i  prodotti  per  la  detergenza dei  servizi  sanitari  e  dei
pavimenti, pareti e altr superfici fisse e delle finestre e altre superfici lucide che siano in possesso
dell'etichettatura Ecolabel.Confermate quindi che nel suddetto elenco di cui al punto C.3.4 non
debbano essere invece contemplati i prodotti disinfettanti e per usi specifici (ceranti e deceranti)
-così come classificati all'articolo 6.2 del DM Ambiente 24 Maggio 2012- che per le loro specificità
non possono essere Ecolabel. Queste ultime categorie di prodotti (disinfettanti e prodotti per usi
specifici - non Ecolabel ma conformi ai requisiti CAM allegato B) vanno invece inseriti nell'"Elenco
Prodotti" di cui alla lettera c) dell'art. 8 del Capitolato d'Oneri?2) Relativamente al criterio tecnico
C.3.3 con potenza sonora intendete il Livello di Rumorosità espresso con unità di misura db(A).

RISPOSTA

1. Si conferma che al punto C.3.4 dell'Offerta Tecnica "Certificazione Ecolabel dei prodotti per
la pulizia" si fa riferimento ai prodotti appartenenti alla categoria di cui all'art. 6.1 del DM 24
Maggio 2012 (Prodotti per l'igiene - detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari);
mentre i  prodotti  appartenenti  alla  categoria  di  cui  all'art.  6.2 del  DM 24 Maggio  2012
(disinfettanti e prodotti per usi specifici) vanno invece inseriti nell'"Elenco Prodotti" di cui
alla lettera c) dell'art. 8 del Capitolato d'Oneri, secondo quanto previsto dall’ art. 6.2.10 del
DM 24 Maggio 2012 .

2. Si.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Flavia Leonarduzzi -
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