
 
 
 
QUESITO 
Requisito di capacità tecnica e professionale: 
in caso di raggruppamento di tipo orizzontale deve essere posseduto almeno al 40% del valore 
complessivo dall’impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora 
costituito); mentre il restante, pari al massimo al 60% del valore complessivo dovrà essere 
posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%; si 
intende assolto il requisito se una delle imprese, non necessariamente la mandataria, possegga i 
requisiti del servizio di portierato/facchinaggio per intero e le altre imprese posseggano i requisiti 
del servizio di pulizia nelle misure minime previste? 
RISPOSTA 
In caso di raggruppamento di tipo orizzontale, tutti i membri dell’Ati eseguono la medesima 
tipologia di prestazione (pulizia portierato e facchinaggio ) e pertanto devono possedere i requisiti 
relativi a tutte le tipologie di prestazione , fermo restando che: 
- i requisiti devono essere posseduti da ciascun membro dell’Ati in relazione alla parte/ quota di 
prestazione che eseguono 
-  in ogni caso il 40% del valore complessivo richiesto per il lotto a cui si partecipa deve essere 
posseduto dalla mandataria, mentre il  restante, pari al massimo al 60% del valore complessivo 
dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere 
almeno il 20% 
- In ogni caso  la mandataria del raggruppamento, deve possedere il requisito ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle restanti imprese costituenti il consorzio 
o il raggruppamento. 
 
 
QUESITO 
In riferimento al vostro facsimile per la redazione del progetto tecnico dei lotti (1,2,3,4,5,6,7) siamo 
a chiedere come debbano essere compilate le tabelle riportate successivamente ai punti 1a/primo, 
1a/secondo; 1a/terzo nello specifico pag. 4, 9 e 16 (del vostro fac simile). 
RISPOSTA 
Le schede del progetto tecnico riportanti la descrizione del servizio, per i tre standard di pulizia, 
devono essere compilate per ciascun cantiere del/i lotto/i al/i quale/i si intende partecipare. 
 
 
QUESITO 
La compilazione delle tabelle, riportate successivamente ai punti 1a/primo, 1a/secondo; 1a/terzo del 
progetto tecnico se riprodotte in Times New Roman 12 come previsto dalla documentazione di gara 
potrebbero superare il numero minimo di pagine previste per tale capitolo, si chiede se, solo per 
queste tabelle, il carattere possa essere di dimensione inferiore comunque leggibile. 
RISPOSTA 
Il concorrente deve attenersi alle disposizioni dettate dal Disciplinare di Gara anche per quanto 
attiene il carattere di scrittura. 
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QUESITO 
Sempre in merito alle tabelle da compilare siamo a chiedere se saranno oggetto di valutazione, nel 
caso lo siano si chiede di indicarne il criterio non essendo presente nessun riferimento all’interno 
della documentazione di gara. 
RISPOSTA 
Gli elementi da indicare nelle tabelle saranno valutati in corrispondenza ai criteri di valutazione 
previsti dal disciplinare di gara. 
 
 
QUESITO 
In merito al vostro facsimile per la redazione del progetto tecnico dei lotti (1,2,3,4,5,6,7) ai punti 
1a/primo, 1a/secondo; 1a/terzo viene richiesto la resa metro quadro ed ora per addetto. Per quanto 
riguarda la resa metro quadro deve essere mensile oppure annuale. 
In modo analogo le ore per addetto da riportare devono essere mensili o annuali. 
RISPOSTA 
Avendo richiesto di indicare il totale ore annue per pulizie ordinarie e periodiche la resa a metro 
quadro/ora per addetto da indicare è annua. 
Nel progetto tecnico non è stato richiesto di indicare le ore per addetto. 
 
 
QUESITO 
Art. 10 – modalità di attribuzione dei punteggi del Disciplinare di Gara 
Nel capitolo 1a) si riscontrano queste indicazioni: 

 indicato servizio di sanificazione ove non richiesto    meno pp. 1 
 non indicato servizio di sanificazione ove non richiesto  meno pp. 2 

A seguito di un’attenta valutazione della documentazione di gara, ivi compresi i modelli predisposti 
per la redazione dell’offerta tecnica e del capitolato speciale, abbiamo rilevato che l’attività di 
sanificazione riguarda cestini, contenitori porta rifiuti ed i punti di raccolta degli stessi. Siamo 
pertanto a richiedere se sono esclusivamente tali attività ad essere eventualmente soggette alla 
defalcazione dei relativi punteggi, ovvero se vi è altra interpretazione.  
RISPOSTA 
Non esiste altra interpretazione. 
 
 
QUESITO 
Sempre relativamente al capitolo 1a), siamo a richiedere conferma che devono essere allegate al 
progetto le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti. 
RISPOSTA 
Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti devono essere allegate al progetto tecnico. 
 
 
QUESITO 
In riferimento al modello di progetto tecnico, siamo a richiedere indicazioni sulle modalità di 
compilazione delle tabelle delle attività di cui al capitolo 1a) per le tre tipologie di standard (alto-
medio-basso). In particolare, facciamo notare come tali schede siano complessive per il Lotto e 
pertanto alcune strutture con il medesimo standard, possono avere frequenze settimanali diverse (si 
veda ad esempio il lotto 3, ove i cantier 3.2 e 3.3, a standard alto, prevedono una frequenza di 6gg 
settimanali, mentre i cantieri 3.8, 3.9, ecc., sempre a standard alto, prevedono la frequenza 5 gg a 
settimana). Richiediamo pertanto se in questi casi è sufficiente compilare la scheda con la 
frequenza massima (nell’esempio: 6 gg a settimana), oppure se vi è un’altra interpretazione. 
 



RISPOSTA 
Le schede del progetto tecnico riportanti la descrizione del servizio, per i tre standard di pulizia, 
devono essere compilate per ciascun cantiere del/i lotto/i al/i quale/i si intende partecipare. 
 
 
QUESITO 
Si richiede inoltre qual è l’attuale contratto collettivo di riferimento relativo agli addetti al portierato 
e in caso di aggiudicazione se tali addetti possono essere inquadrati con il CONTRATTO 
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE 
ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI o in alternativa a 
quale contratto si deve fare riferimento. 
RISPOSTA 
Il servizio di portierato svolto attualmente è inquadrato con il CCNL per il personale dipendente da 
imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi; ai sensi dell’art. 6 punto 6.A 
l’aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti/soci lavoratori, condizioni 
contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle del contratto sopra detto ed accordi integrativi 
territoriali. 
 
 
QUESITO 
Per il progetto tecnico lo spazio riservato per l'elenco attrezzature e prodotti non è conguo, lo 
vorremmo mettere accanto alle singole operazioni come si può fare dato che il file è in PDF? 
RISPOSTA 
Il progetto può essere redatto compilando il modello proposto o proprio modello, purché 
integralmente riportante le voci e i dettagli del modello proposto nonché lo stesso numero di 
facciate formato A4, dattiloscritte in Times New Roman 12. 
 
 
QUESITO 
Lotto 1 volevamo sapere come venivano remunerate le ore settimanali indicate per il presidio fisso 
al punto 1.2 dell'allegato 1 
RISPOSTA 
Le ore del presidio fisso verranno remunerate al prezzo medio orario desunto dall’offerta 
economica presentata dall’aggiudicatario. 
 
 
QUESITO 
Lotto 3 al punto 3.16 c) il presidio fisso in cui vengono previste le 16 ore settimanali sono compresi 
nella base d'asta del lotto? 
RISPOSTA 
Si. 
 
 
QUESITO 
Si chiede di avere conferma, in caso di subappalto a società terza dei soli servizi di portierato per il 
Lotto 2, che il subappaltatore debba possedere esclusivamente i requisiti di ordine generale di cui al 
punto 11 A del bando di gara. 
RISPOSTA 
Si conferma quanto affermato nel quesito. 
 
 



QUESITO 
Si chiede di conoscere la modalità con la quale deve essere compilata la griglia presente al punto 
1A (per livello standard Alto/Medio/Basso) del modello di Progetto Tecnico illustrato dal 
Committente, ovvero cosa sia da inserire nella singola cella (con distinzione per tipologia di 
standard) 
RISPOSTA 
Una croce negli spazi relativi ai giorni nei quali si svolgerà il servizio di pulizia. 
 
 
QUESITO 
Si chiede di conoscere il contratto applicato alle 107 unità citate all’art. 4 del Disciplinare di Gara 
(ovvero indicazione generica del CCNL delle 107 unità, distinzione generica del livello contrattuale 
applicato - es: X unità di 4°/ Y unità di 3°/ Z unità di 2° liv. e generica indicazione sul monte ore 
contrattuale su base settimanale); 
RISPOSTA 
All’art. 4 del Disciplinare di Gara è specificato:”….il numero totale, globale, del personale 
attualmente in servizio attivo sui cantieri è di 107 unità. Stante la notevole difformità dei cantieri e 
della composizione dei Lotti dell’appalto in scadenza, rispetto alla presente procedura (sia in ordine 
al numero che alle superfici), tale dato è da considerarsi puramente indicativo; pertanto non sarà 
dato seguito a richieste di informazioni, comunque pervenute, circa il numero di addetti, né nel suo 
insieme né distintamente per ciascun lotto o cantiere….”. 
 
 
QUESITO 
Si chiede se gli importi di cui alla lettera A (spese di allestimento cantieri e stesura DUVRI) siano 
da intendersi come gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
RISPOSTA 
Si. 
 
 
QUESITO 
Nel Bando di Gara, gli importi riferiti ai diversi lotti, sono scomposti in tre voci: 
- A: spese di allestimento cantieri e stesura DUVRI – NON SOGGETTO A RIBASSO 
- B: importo per servizi di facchinaggio – NON SOGGETTO A RIBASSO 
- C: importo per servizi di pulizia e portierato – SOGGETTO A RIBASSO 
Dal momento che solo l’importo relativo ai servizi di pulizia e portierato è soggetto a ribasso, si 
chiede una precisazione sullo sconto da indicare in offerta economica. Tale ribasso percentuale è da 
calcolarsi sulla base d’asta totale (A+B+C), o è da calcolarsi solo sull’importo C soggetto a ribasso? 
La domanda è posta in quanto solitamente lo sconto va indicato al netto degli oneri della sicurezza, 
e quindi potrebbero crearsi equivoci su come calcolare lo sconto percentuale, fermo restando che 
l’importo totale offerto non cambia. 
Per maggior chiarezza si riporta di seguito il seguente esempio: 
importo A: 1.000 € (non soggetti a ribasso) 
importo B: 20.000 € (non soggetti a ribasso) 
importo C: 100.000 € (soggetti a ribasso) 
Totale (A+B+C)= 121.000,00 € 
Totale (B+C , al netto degli oneri della sicurezza voce A)= 120.000,00 € 
La Ditta X offre per il servizio di pulizia un importo C pari a 75.000 €, mentre le voci A e B, non 
soggette a ribasso, rimangono invariate. Quindi: 
A: 1.000 €  
B: 20.000 € 



C offerto: 75.000 € 
Totale (A+B+C)= 96.000,00 € 
Totale (B+C , al netto degli oneri della sicurezza voce A)= 95.000,00 € 
Ipotesi 1: lo sconto viene calcolato in riferimento alla base d’asta totale: 
(121.000 – 96.000)/121.000 = 20,66% 
Ipotesi 2: lo sconto viene calcolato in riferimento alla sola voce C, unica voce ribassabile: 
(100.000 – 75.000)/100.000 = 25% 
Ipotesi 3: lo sconto viene calcolato in riferimento alle voci B e C, al netto solo della voce A, se 
intesa come oneri della sicurezza: 
(120.000 – 95.000) / 120.000 = 20,83% 
RISPOSTA 
Corretta l’ipotesi 2. 
 
 
QUESITO 
Si chiede inoltre di chiarire se l’importo complessivo quinquennale da indicare a pag. 2 (in alto) 
dell’offerta economica, sia l’importo complessivo derivante dalla somma delle voci A e B (non 
soggette a ribasso) + la voce C (importo offerto). 
RISPOSTA 
A pag. 2 (in alto) dell’offerta economica deve essere indicato l’importo complessivo derivante dalla 
somma delle voci A e B (non soggette a ribasso) + la voce C (importo offerto). 
 
 
QUESITO 
A quanto ammontano i costi i che dovremo considerare nella formulazione della nostra Offerta 
Economica per la pubblicità obbligatoria dei bandi di gara sui quotidiani e/o altro? 
RISPOSTA 
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del DL 179/2012, convertito nella L. 221/2012, come previsto nel 
disciplinare di gara, 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, in misura proporzionale al corrispettivo dei servizi 
affidati. I concorrenti potranno prendere visione presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari 
Istituzionali - Servizio Contratti ed Appalti delle spese per la pubblicità obbligatoria dei bandi sui 
quotidiani, previa comunicazione del Servizio suddetto. 
Tali costi non devono essere evidenziati nella formulazione dell’offerta economica in quanto dovuti 
per legge 
 
 
QUESITO 
In relazione al punto 1a dell’offerta tecnica, si chiede con quali modalità debbano essere compilate 
le schede allegate riportanti l’elenco delle operazioni previste per ogni singola area omogenea, con 
riferimento ai giorni della settimana e ai mesi dell’anno. 
Si tratta di una semplice calendarizzazione, in cui va solo indicato mediante crocette, il giorno (o il 
mese) in cui ogni operazioni andrà eseguita, oppure dovranno essere esplicitate le tempistiche di 
ciascuna operazione? 
Nel caso che fosse richiesta l’esplicitazione delle tempistiche di tutte le operazioni previste, 
suddivise per macro aree, si riscontrano le seguenti problematiche: 

a) innanzitutto vengono considerate macro aree generali (riferite al lotto, e non al singolo 
cantiere), di cui non si conoscono le superfici; nell’allegato 1 vengono infatti forniti i mq 
relativi alle aree uffici, alle aree esterne, ai porticati, mentre nelle schede viene richiesto un 
maggior dettaglio (le macro aree “uffici” sono suddivise in “uffici e sale riunioni”, “aree 



comuni”, “servizi igienici). E’ quindi necessaria una ripartizione dei mq per le singole 
sottoaree citate. 

b) Inoltre, dovendo esplicitare le tempistiche per ogni singola operazione, conoscere solo le 
superfici complessive delle macroaree non sarebbe comunque sufficiente, ma servirebbe un 
grado di dettaglio molto più elevato.  

Inoltre si vuole sottolineare come nel punto 1a, negli elementi presi in considerazione per 
l’attribuzione del punteggio, si fa riferimento al monte ore totale offerto (distinto per operazioni 
ordinarie e periodiche), e non alla compilazione delle citate schede. Con quali modalità verrà 
pertanto attribuito punteggio a tali schede? 
RISPOSTA 
1) La compilazione prevede l’apposizione di una croce negli spazi relativi ai giorni nei quali si 
svolgerà il servizio di pulizia; le schede devono essere compilate correttamente secondo quanto 
stabilito nel capitolato. 
2) Gli elementi da indicare nelle tabelle saranno valutati in corrispondenza ai criteri di valutazione 
previsti dal disciplinare di gara. 
 
 
QUESITO 
Si chiede in relazione al punto 1a, che cosa significano i seguenti elementi: 
- indicato servizio di sanificazione ove non richiesto (meno 1 punto) 
- non indicato servizio di sanificazione ove richiesto (meno 2 punti). 
Ciò significa che le operazioni di pulizia indicate nelle citate schede da compilarsi, potrebbero 
essere maggiori rispetto alle reali operazioni richieste in Capitolato per lo standard di riferimento 
(alto, medio, basso)? Potrebbero quindi essere indicate operazioni in realtà non previste? In tal caso, 
il fatto di offrirle, se non previste, comporterebbe una perdita di punteggio? In particolare ci si 
riferisce al servizio di sanificazione 
RISPOSTA 
Le operazioni da eseguire sono quelle riportate nel Capitolato all’art. 3 punto 3.A 
 
 
QUESITO 

1. Bando di Gara – Art. 11B – Pagina 4 
Nel sopracitato articolo in merito alla soddisfazione del requisito di capacità economico finanziaria 
e tecnica e professionale è riportato: 
“il requisito di capacità economico finanziaria deve essere soddisfatto da ogni soggetto 
componente il raggruppamento o dalle consorziate che partecipano alla gara; il requisito di 
capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto come segue: 
- in caso di consorzio deve essere posseduto almeno al 40% del valore complessivo, da una delle 
imprese consorziate (o partecipanti al futuro consorzio se non ancora costituito); mentre il 
restante, pari al massimo al 60% del valore complessivo dovrà essere posseduto cumulativamente 
dalle imprese consorziate rimanenti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20% 
- in caso di raggruppamento di tipo orizzontale deve essere posseduto almeno al 40% del valore 
complessivo dall’impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non 
ancora costituito); mentre il restante, pari al massimo al 60% del valore complessivo dovrà essere 
posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20% 
- in caso di raggruppamento verticale/misto ogni impresa partecipante deve possedere una 
percentuale del valore complessivo nella misura pari alla percentuale di esecuzione dell’appalto 
complessivo. 
In ogni caso la capogruppo del consorzio, così come la mandataria del raggruppamento, deve 
possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle 
restanti imprese costituenti il consorzio o il raggruppamento.” 



Quanto sopra trae spunto da quanto previsto all’art. 92 del DPR 207/2010 che descrive come i 
soggetti di cui all’art 34 lettere e), f), f bis), g) e h) del D.Lgs 163/06 possono ottemperare alla 
soddisfazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale per 
partecipare alla procedura di cui all’oggetto. 

La suddetta descrizione non prevede e non descrive in quale modo  un “Consorzio Stabile”, di cui 
agli articoli  34 lettera c) e  36 del D.Lgs 163/06  e articoli  94 e 277  del DPR 207/2010, possa 
ottemperare alla soddisfazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e 
professionale per partecipare alla procedura in oggetto. 

La normativa sopra descritta stabilisce che il “Consorzio Stabile”, che non esegue direttamente le 
attività , si qualifica attraverso la somma dei requisiti in capo alle Consorziate indicate come 
affidatarie. 

Pertanto, il Consorzio Stabile, non eseguendo direttamente le attività, le affida alle imprese 
Consorziate indicate quali affidatarie e si qualifica attraverso la somma dei requisiti in capo alle 
stesse Consorziate indicate quali affidatarie. 

Si richiede pertanto se il criterio di qualificazione sopra descritto permette la partecipazione del 
“Consorzio Stabile” alla procedura di cui all’oggetto. 

RISPOSTA 
Si i consorzi stabili posso partecipare alla gara ai sensi dell’art. 36 del DLgs. 163/06. In merito alla 
soddisfazione dei requisiti dei capacità economico finanziaria e tecnico professionale dei consorzi si 
applica l’art. 277 del DPR. 207 del 2010. Resta fermo quanto previsto nel bando di gara con 
riferimento ai requisiti di idoneità professionale che devono essere posseduti da tutte le imprese 
consorziate indicate quali esecutrici dei servizi. 
 
 
QUESITO 
Nell’allegato 1 (elenco lotti e cantieri), il totale dei mq. (complessivi e suddivisi per tipologia di 
area)Riportato nell’intestazione di ogni lotto non corrisponde alla somma dei singoli mq. Riportati 
nelle tabelle che contengono la descrizione dei singoli cantieri. 
A titolo esemplificativo, nell’allegato 1 (relativamente al lotto 4) vengono indicati 13.599,00 mq. 
Totali a fronte di una somma rilevata (sommando i singoli mq. Di ogni cantiere del lotto 4) pari a 
15.132,00 mq. 
a tal proposito si chiedono chiarimenti in merito alle differenze rilevate. 
RISPOSTA 
Trattasi di mero errore materiale sono corrette le metrature delle superfici dei singoli cantieri. 
 
 
QUESITO 
Art. 10 del Disciplinare di Gara - Si chiede conferma che la dicitura “fino a 15 q.li.. fino a 45 q.li” 
relativa agli automezzi richiesti per il servizio di facchinaggio sia da riferirsi alla MASSA 
COMPLESSIVA A PIENO CARICO degli stessi e non alla PORTATA indicata sui libretti di 
circolazione. La PORTATA è il massimo carico trasportabile dal veicolo entro i limiti fissati dalla 
carta di circolazione mentre la MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO è la somma della 
massa del veicolo a vuoto (tara) e del carico massimo trasportabile (portata). Un automezzo con un 
carico massimo trasportabile (portata) fino a 45 q.li risulterebbe infatti sovradimensionato rispetto 
alle esigenze espresse da questa Stazione Appaltante (es. autoarticolato)  
RISPOSTA 
La dicitura “fino a 15 q.li.. fino a 45 q.li” relativa agli automezzi richiesti per il servizio di 
facchinaggio è riferita alla portata dei mezzi indicata sui libretti di circolazione. 
 



QUESITO 
Si chiede di specificare la base temporale del monte ore indicato per presidi fissi e portierato (se 
mensile, annuale ecc...) indicati nell'allegato 1 "Elenco lotti e cantieri" per ciascun lotto in gara. 
RISPOSTA 
Presidio fisso cantiere 1.2 indicato monte ore annuale. 
Presidio fisso cantiere 3.16 c) indicato monte ore settimanale 
Portierati tutti indicato monte ore settimanale. 
 
 
QUESITO 
Con la presente in merito a quanto richiesto nel DISCIPLINARE DI GARA - ART. 6 - NORME DI 
PARTECIPAZIONE r.t.i. e CONSORZI ORDINARI - ove si fa riferimento a: “I r.t.i. ed i consorzi 
ordinari, sia di tipo orizzontale che di tipo verticale, sono tenuti a dichiarare espressamente, con 
dichiarazione da presentare nell’apposita sezione del proposto modello di dichiarazione ai fini 
della partecipazione, le rispettive percentuali o parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna 
delle imprese riunite o consorziate………” 
siamo ad evidenziare che non troviamo nella documentazione di gara il su citato modello. 
RISPOSTA 
Il modello è denominato MODULO A (facente parte della documentazione pubblicata) e, nello 
stesso, può essere inserita la dichiarazione oggetto del quesito da rendersi obbligatoriamente in caso 
di r.t.i. o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 37, comma 4 del DLgs. 163/06. 
 
 
QUESITO 
Si chiede di conoscere il numero complessivo di tappetini da fornire per tutto l’appalto. 
RISPOSTA 
Uno per ogni cantiere sede di area ad uso Ufficio. 
 
 
QUESITO 
Si chiede di conoscere il numero complessivo di pozzetti presenti su tutto l’appalto. 
RISPOSTA 
Non siamo a conoscenza del dato complessivo richiesto. 
 
 
QUESITO 
DELUCIDAZIONI RIGUARDO IL '' Requisito di capacità tecnico professionale'' del Bando di 
gara. 
RISPOSTA 
I requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica finanziaria e tecnico 
professionale) sono dettagliati al punto 11 B) del Bando di Gara. 
 
 
QUESITO 
In relazione alla compilazione della 1 A del progetto tecnico, vengono richiesti, distinti per standard 
di pulizia (alto, medio e basso), il monte ore per le pulizie ordinarie e il monte ore per le pulizie 
periodiche.  
Si chiede innanzitutto conferma che nei monte ore richiesti (ordinarie e periodiche) non siano da 
comprendersi le ore per il portierato. 
 



RISPOSTA 
Trattasi di servizio di pulizia ovviamente non comprensivo delle ore di portierato. 
 
 
QUESITO 
Anche le ore di presidio –prestabilite dalla Stazione Appaltante nell’allegato 1- non vanno indicate? 
Nell’allegato 1, sono inoltre presenti sedi per cui vengono previste pulizie particolari con cadenza 
periodica, per le quali non è indicato uno standard. Ad esempio nel lotto 1 la Torre di Arnolfo, nel 
lotto 3 la Torre di San Niccolò, il Deposito Opere d’Arte, ecc, non sono associate a nessuno 
standard. Le ore stimate per le operazioni di pulizia, non dovranno essere considerate nelle citate 
schede di progetto tecnico? 
RISPOSTA 
Le schede del progetto tecnico riportanti la descrizione del servizio, per i tre standard di pulizia, 
devono essere compilate per ciascun cantiere del/i lotto/i al/i quale/i si intende partecipare. 
 
 
QUESITO 
Non è chiaro in che modo si debba svolgere il servizio presso la Sala della Musica (lotto 3, sede 
3.7), per la quale è previsto un servizio a “consumo”. Va comunque previsto un monte ore che 
concorrerà alla formulazione dell’offerta economica? Oppure sarà un servizio extra canone e non 
dovremmo prevedere alcun monte ore in fase di formulazione dell’offerta tecnica ed economica? 
RISPOSTA 
Il servizio è previsto extra canone. 
 
 
QUESITO 
1) Sempre in riferimento alla scheda 1A del progetto tecnico, si chiede come debba essere calcolata 
la resa mq/ora per addetto. Innanzitutto si chiede se sia da riferirsi solamente alle operazioni di 
pulizia ordinaria, o se si debba tenere conto anche del monte ore sviluppato per le operazioni 
periodiche. 
Può essere corretto calcolare tale dato come rapporto tra i mq totali relativi allo standard in oggetto 
(alto, medio, basso), diviso per il monte ore medio giornaliero (quest’ultimo ottenuto come rapporto 
tra il monte ore annuo totale ed il numero medio di interventi giornalieri nell’arco di un anno)? 
2) Infine si chiede con che criterio verrà valutato questa resa mq/ora per addetto? 
RISPOSTA 
1) La resa mq/ora per addetto deve essere calcolata, per ciascun standard, sul totale complessivo ore 
quinquennio. 
2) Gli elementi da indicare nelle tabelle saranno valutati in corrispondenza ai criteri di valutazione 
previsti dal disciplinare di gara. 
 
 
QUESITO 
La pulizia con frequenza settimanale della Torre Arnolfo (lotto 1, cantiere 1.1 – Palazzo Vecchio), 
va effettuata tutto l’anno o solamente dal 24 giugno al 30 settembre? 
RISPOSTA 
Dal 24 giugno al 30 settembre come dettagliato nelle Specifiche in calce all’allegato 1 Elenco Lotti 
e Cantieri. 
 
 
 
 



QUESITO 
Con quale frequenza andranno svolte le operazioni di pulizia ordinaria presso le Aree esterne 
scoperte e i Porticati, balconi e terrazzi di Palazzo Vecchio? 7 giorni la settimana, o 5 giorni la 
settimana? 
RISPOSTA 
Le frequenze delle operazioni di pulizia ordinaria presso le Aree esterne scoperte e i Porticati, 
balconi e terrazzi sono dettagliate all’art. 3 punto 3.A del Capitolato di Appalto. 
 
 
QUESITO 
Per il lotto 7, gli 810 mq indicati per la sede 7.4 Sala Vetrata ex Murate, sono da intendersi come 
superficie vetrosa o come superficie di pavimento? 
RISPOSTA 
Poiché per il cantiere 7.4 è richiesta la sola pulizia dei vetri i metri quadri indicati si riferiscono alla 
superficie vetrata. 
 
 
QUESITO 
Il bando di gara al punto 11B) Requisiti di ordine speciale, con riferimento ai requisiti di capacità 
tecnico professionale richiede, come sotto si riporta, nel caso di partecipazione in raggruppamento 
di tipo verticale/misto: 
"11B) Requisiti di ordine speciale - I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa: 
- in caso di raggruppamento verticale/misto ogni impresa partecipante deve possedere una 
percentuale del valore complessivo nella misura pari alla percentuale di esecuzione dell’appalto 
complessivo. In ogni caso la capogruppo del consorzio, così come la mandataria del 
raggruppamento, deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria 
rispetto a ciascuna delle restanti imprese costituenti il consorzio o il raggruppamento". 
I requisiti delle tre diverse tipologie di servizio previsto devono essere posseduti in percentuale pari 
alla percentuale di esecuzione o la percentuale di possesso si riferisce alla quantità di servizi per la 
singola tipologia che verranno eseguiti? In sintesi, occorre avere una percentuale determinata per 
ogni servizio anche se non verrà erogato o occorre avere la percentuale del solo servizio che verrà 
erogato? 
RISPOSTA 
Ogni impresa partecipante deve possedere i requisiti relativi alla parte del servizio che esegue; in 
ogni caso la mandataria del raggruppamento, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle restanti imprese costituenti il raggruppamento. 
Resta fermo che: 
- il requisito di capacità economico finanziaria deve essere soddisfatto da ogni soggetto componente 
il raggruppamento 
- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento. 
 
 
QUESITO 
In riferimento al vostro modulo facsimile di offerta economica al punto c) Spese aziendali cosa si 
intende con la voce “eventuale gestione degli inserimenti lavorativi” tale elemento è da inserire per 
tutti i lotti oppure solo per il lotto 2 dove è previsto un inserimento di personale svantaggiato. 
RISPOSTA 
Deve essere inserito per il Lotto 2 e per il/i lotto/i ove il concorrente preveda l’inserimento di 
personale svantaggiato. 


