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Torino, 15 ottobre 2020 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 

AI SENSI DEL D.M. 24 MAGGIO 2012 E PRESTAZIONI ACCESSORIE 

CIG 82777832A1 

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Ulteriori richieste pervenute 

1. …se servizi di pulizia svolti presso parchi divertimento, all'interno dei quali sono presenti teatri ed aree 

presso le quali vengono svolti, come richiesto dalla lex specialis, spettacoli e manifestazioni con 

presenza di pubblico, aree e teatri presso cui viene svolto regolarmente il servizio di pulizia ordinaria 

e sanificazione, o presso zone fieristiche soddisfino i requisiti cui al punto 8.2 lett. d) ed e). 

 
Premesso che in sede di chiarimenti non è possibile anticipare valutazioni che attengono 
esclusivamente alla fase di gara, con riferimento al quesito posto, si confermano le previsioni del punto 
8.2, lettere d) ed e) del Disciplinare di gara, ai sensi delle quali sono analoghi ai servizi oggetto di 
affidamento quelli relativi ad “attività di pulizia e sanificazione di sale teatrali e/o di luoghi di spettacolo, 
ove si tengano rappresentazioni con presenza di pubblico”. 

2. chiediamo conferma che i requisiti di capacità economico-finanziaria (fatturato, referenze bancarie) 

possano essere posseduti indifferentemente dal consorzio o dalle consorziate esecutrici ai sensi 

dell'art.47 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

Premesso che il quesito posto non è chiaro con riferimento alla tipologia di consorzio e confonde gli 

elementi della procedura (dal momento che accomuna il sistema di qualificazione con la 

documentazione amministrativa che il concorrente deve presentare), si evidenzia che in sede di 

chiarimenti non è possibile anticipare valutazioni che attengono esclusivamente alla fase di gara. In 

ogni caso, si confermano le previsioni dei punti 8.2 e 14.2, lettera (G) del Disciplinare della gara. 

3. chiediamo conferma, ai fini della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria (art.93 c.7 D.Lgs. 

50/2016), che le certificazioni possano essere possedute indifferentemente dal consorzio o dalle 

consorziate esecutrici. 

Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che in sede di chiarimenti non è possibile anticipare 

valutazioni che attengono esclusivamente alla fase di gara.  In ogni caso, si confermano le previsioni 

del punto 14.1 lettera (J) del Disciplinare della gara. 

4. con riferimento ai requisiti di qualificazione di cui alle lettere d) e e) dell'art. 8.2, si chiede di confermare 

che possano ritenersi servizi equiparabili a quelli oggetto del presente appalto, anche servizi di pulizia 

svolti presso musei all'interno dei quali si svolgono eventi quali a titolo esemplificativo concerti aperti 

al pubblico. 
 

Si veda la risposta al quesito n. 1. 

5. con riferimento ai requisiti di qualificazione di cui alle lettere d) e e) dell'art. 8.2, si chiede di confermare 

che possano ritenersi servizi equiparabili a quelli oggetto del presente appalto, anche servizi di pulizia 

svolti presso il centro sperimentale di cinematografia all'interno del quale si svolgono eventi quali a 

titolo esemplificativo proiezioni aperti al pubblico. 

 
Si veda la risposta al quesito n. 1. 

6. Nominativo della Società che attualmente esegue il servizio 
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L’operatore economico uscente è l’ATI- Pulitori e Affini spa (capogruppo) l La lucentezza srl 

7. al fine di poter predisporre un'offerta tecnico-economica accurata e consapevole, si chiede di fornire 

il dato riguardante le consistenze delle superfici dei singoli immobili suddivise con lo stesso criterio 

utilizzato nelle specifiche tecniche (Area 1: Uffici sede; Area 2: Biglietteria, ecc...). 

Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che gli atti di gara sono completi ed esaustivi e 

consentono di formulare l’offerta in modo dettagliato. Pertanto, non è necessaria alcuna integrazione. 

8. si chiede conferma che la fornitura del materiale igienico-sanitario per i servizi igienici sia a carico 

dell'appaltatore. In caso affermativo, si chiede di voler fornire il dato riguardante il numero di 

dipendenti della Fondazione impiegato presso le sedi oggetti del servizio e il numero medio annuo di 

utenti esterni delle strutture 

Con riferimento alla prima parte del quesito posto, si conferma quanto previsto dalle specifiche 

tecniche, a pagina 1, dove è espressamente chiarito che è posta a carico dell’appaltatore la “fornitura 

di sapone liquido, soluzione gel idroalcolica igienizzante, alcool etilico per igienizzazione, asciugamani 

di carta e di tessuto, sacchetti per assorbenti e carta igienica, sale per la neve e il ghiaccio, materiale 

assorbente specifico per eventuali sversamenti (no segatura)”. 

Con riguardo invece alla seconda parte del quesito, si evidenzia che gli atti di gara sono completi ed 

esaustivi e consentono di formulare l’offerta in modo dettagliato. Pertanto, non è necessaria alcuna 

integrazione 

9. con riferimento al sub-criterio e.i dell'offerta tecnica, si chiede se il riferimento al D: 18/10/2016 sia 

da considerarsi un refuso, in quanto i CAM di cui al suddetto decreto riguardano le strutture sanitarie, 

mentre per il presente appalto i CAM di riferimento dovrebbero essere quelli del DM 24/05/2012 

Con riferimento al quesito posto, si conferma che il punto 16.3, lettera e), (i) del Disciplinare si riferisce 

al DM 24/05/2012. 

10. Chiediamo se la documentazione di cui al punto 13.6 del Disciplinare di gara sia da caricare sul sistema 

AVCPASS in fase di presentazione offerta e quindi prima della scadenza. 

Con riferimento al quesito posto, fermo restando che tutti i requisiti di partecipazione previsti ai 

paragrafi 8.1 e 8.2 del Disciplinare devono essere posseduti alla data prevista come termine ultimo di 

presentazione delle offerte, si conferma che la documentazione giustificativa sul possesso degli stessi 

potrà essere caricata dall’operatore economico sul sistema AVCPass al momento della richiesta da 

parte della stazione appaltante. 

11. Chiediamo di confermare che il termine temporale di cui al punto 8.2 lettera d) del Disciplinare “triennio 

antecedente la pubblicazione del bando” sia da intendersi riferito agli esercizi finanziari 2017-2018-

2019. In caso contrario, visto che non è ancora stato presentato il bilancio 2020, si chiede di potere 

comprovare il requisito oltre che con le attestazioni rilasciate dalle Stazioni Appaltanti anche con le 

fatture emesse. 

Con riferimento al quesito posto, si confermano le previsioni del punto 8.2, lettera d) del Disciplinare. 

Pertanto, il triennio da considerare ai fini del requisito di fatturato specifico è quello decorrente a 

ritroso dalla data di pubblicazione del bando della presente gara. 

Inoltre, la dimostrazione del possesso di tale requisito di qualificazione dovrà avvenire tramite la 

documentazione indicata dal paragrafo 13.6, lettera d) del Disciplinare. 

Il RUP 

Ing. Silvano Catufa 


