
Servizio di monitoraggio, disinfestazione e derattizzazione per strutture 
scolastiche e centri di cottura“ – cat. 16 CPC 94 cpv 90923000-3), 

secondo le modalità indicate nei capitolati d’appalto 
 

1. Art. 2 – Capitolato relativo ai plessi scolastici: per mero errore materiale sono 
stati contrassegnati con asterisco solo 2 plessi scolastici. Il terzo plesso è quello 
della scuola Ambrosoli – Via di Mantignano 154 

 
2. Quesito: 

poiché sia nel lotto 1 che nel lotto 2  il numero delle giornate richieste per lo 
svolgimento del servizio è pari a 1095 giorni per tre anni  cioè 365 giorni all'anno 
come indicato nei capitolati ed il personale deve essere a disposizione  dalla mattina 
del lunedì fino alle ore 13 del Sabato il personale deve presenziare tutti i giorni  per 
365 giorni l'anno ? 

Risposta:  No, non è richiesto. Dipende unicamente dalle scelte delle aziende e 
dalla loro organizzazione 
 

3. Quesito: 
per  un orario di lavoro che va dal Lunedì mattina fino alle ore 13 del sabato ?  
    Risposta:  No, non è richiesto. Dipende unicamente dalle scelte delle aziende e 
dalla loro organizzazione   
 

4. Quesito: 
a pag. 8 del modula A, punto 4), si chiede che venga indicato solo l'importo del 
fatturato realizzato presso le strutture scolastiche e centri di cottura o indicato anche 
l'elenco con l'indicazione dell'importo, della data, del destinatario e del luogo di 
esecuzione? 
Per quanto riguarda il fatturato dei servizi di monitoraggio, disinfestazione e 
derattizzazione svolti presso enti pubblici e/o privati (lett. b, requisiti ordine speciale 
del bando di gara) nel modulo A deve essere indicato solo l’elenco dei servizi, 
l'importo, la data, il destinatario e il luogo di esecuzione o anche indicare il fatturato 
complessivo svolto nel triennio 2009-2010-2011? 
    Risposta: per i servizi svolti nel triennio di riferimento in strutture scolastiche e 
centri cottura occorre indicare, oltre al fatturato complessivo, anche importo, data, 
destinatario e luogo di esecuzione. 
Per il fatturato relativo ai servizi svolti presso enti pubblici e/o privati occorre 
indicare importo, data, destinatario e luogo di esecuzione. In questo caso tuttavia non 
è richiesto un fatturato minimo. 
 

5. Quesito: 
quale materiale/documentazione relativa all’AUTOCONTROLLO con i relativi 
monitoraggi effettuati risulta essere presente all’interno delle strutture oggetto 
dell’appalto per captare eventuali infestazioni in atto o eventuali infestazioni passate? 



    Risposta: in ogni struttura scolastica e centro cottura oggetto dell’appalto vengono 
conservati gli esiti delle verifiche ispettive periodiche, risultati dei monitoraggi, 
eventuali infestazioni che hanno interessato la struttura stessa e gli interventi eseguiti, 
ciascuno con indicazione della data e del tipo di intervento chimico o meccanico 
eseguito. 
 

6. Quesito:  
 Nel Disciplinare di Gara a pagina 7 viene riportato “Tutte le spese relative 
all’appalto e consequenziali, del cui presunto ammontare può essere presa visione 
presso l’Ufficio Segreteria generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e 
Appalti, sono a carico dell’ aggiudicatario, che dovrà effettuarle su comunicazione 
del Servizio suddetto, unitamente al versamento del deposito cauzionale definitivo. 
Ai sensi dell’art.34, comma 35 del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, sono 
a carico degli aggiudicatari le spese di pubblicazione degli avvisi sui quotidiani, a 
tiratura nazione e locale, che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante, 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
Con la presente si richiede se per conoscere l’importo presunto delle spese relative 
all’appalto e consequenziali e delle spese approssimative relative alla pubblicazione è 
necessario munirsi di appuntamento per prenderne visione presso i vs. uffici 
competenti o se un ordine di grandezza di tutte le spese può essere fornito alle 
aziende partecipanti che ne facciano formale richiesta. 
     Risposta: Per quanto riguarda le spese contrattuali è previsto il pagamento 
dell’imposta di registro di 168 euro oltre circa 45 euro di marche da bollo . E’ 
previsto inoltre il pagamento dei diritti di segreteria per un importo totale di circa 
euro 1.200 da ripartire in proporzione all’importo contrattuale di ogni lotto. 
Per quanto riguarda invece le spese di pubblicazione del bando e dell’esito di gara sui 
quotidiani è previsto il pagamento di una spesa di circa euro 3.100 da ripartire in 
proporzione all’importo contrattuale di ogni lotto 
 

7. Quesito:  
tra i requisiti per la partecipazione alla gara sono 
richieste le fatturazioni dei trienni antecedente alla gara cioè 
2009-2010-2011. Qualora un’azienda fosse  nata nel 2009 quindi non disponga delle 
fatturazioni relative all’anno 2009, è accettabile come triennio di lavori 2010-2011-
2012 come requisito di partecipazione? 
    Risposta: Alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria previsti dal bando di gara si applica quanto previsto dall’art. 41, 3^ 
comma, del D.Lgs n. 163/2006. In ogni caso, è ammesso l'avvalimento dei requisiti di 
un altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 163/06 e art. 88 del D.p.r. 207/2010.  
 
 
 
 
 



 
 


