ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA, GESTIONE ISOLA ECOLOGICA E
FACCHINAGGIO PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO ED
UFFICI DECENTRATI UBICATI NEL COMUNE DI ROMA
F.A.Q. 1
D.: si chiede: in merito al contenuto della busta amministrativa, punto A pag. 15 del Disciplinare
di gara "l'elenco dei principali contratti per servizi di pulizia presso soggetti pubblici o
privati, eseguiti nell'ultimo triennio con buon esito o in corso, recante l'indicazione del
committente, della data, dell'importo e della durata. Fra di essi deve figurare almeno un
contratto per il servizio di pulizia di importo pari o superiore al corrispettivo a base d'asta.":
si chiede se l'importo del contratto debba essere raggiunto nell'arco dell'ultimo triennio
oppure si possa raggiungere in un periodo temporale più lungo (es. contratto di 5 anni per
importo superiore a € 4.938.302,73).
R.: A pagina 14 del Disciplinare di gara – la lett. A. recita: “Requisiti di ordine speciale: capacità
economica e finanziaria. Nella busta relativa alla documentazione amministrativa vanno
inserite le seguenti dichiarazioni, atte a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria:
A. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante un
fatturato minimo per i servizi di pulizia come di seguito specificato:
- Fatturato minimo triennale pari ad almeno 2 volte l’importo a base d’asta di €
4.938.302,73, al netto dell’I.V.A., da cui l’importo fatturato nell’ultimo triennio deve essere di
almeno € 9.876.605,46. Del fatturato dichiarato, almeno un esercizio deve essere pari
all’importo posto a base di gara di € 4.938.302,73.
- Si precisa che per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato
approvato il bilancio alla data di presentazione dell’offerta.”
Per quanto si evince, si ribadisce che l’importo del fatturato richiesto, deve essere raggiunto
nell’arco dell’ultimo triennio.

D.: si chiede: in merito all'allegato 2 Istanza di partecipazione, punto PP) "che questa impresa ha
realizzato nell'ultimo triennio un fatturato per servizi di pulizia, gestione isola ecologica e
facchinaggio al netto dell'IVA pari ad € ----- e che in un esercizio del triennio ha fatturato
un importo di € ---- e pertanto soddisfa il requisito, speciale di capacità economico e
finanziaria richiesto dal Disciplinare di gara.": si chiede se la dicitura "per servizi di pulizia,
gestione isola ecologica e facchinaggio" sia un refuso, visto che in Disciplinare, per i requisiti

di ordine speciale: capacità economica e finanziaria, è richiesto fatturato minimo solo per i
servizi di pulizia. Si segnala inoltre che al medesimo punto PP) si citano servizi di vigilanza
armata, non oggetto di questa gara
R.: per mero errore materiale, al punto PP) dell’allegato 2 viene riportato che il fatturato deve
essere per i servizi di “pulizia, gestione isola ecologica e facchinaggio”, mentre il fatturato
deve essere riferito esclusivamente al “servizio di pulizia”.
Per quanto concerne il Servizio di vigilanza riportato, non si deve tener conto del richiamo
trascritto.
Per maggior chiarezza il punto PP) dell’allegato 2, deve leggersi:
“PP) che questa impresa ha realizzato nell’ultimo triennio un fatturato per servizi di pulizia, al
netto dell’IVA pari ad € __________________ e che in un esercizio del triennio ha fatturato un
importo di € _____________ e pertanto soddisfa il requisito speciale di capacità
economico e finanziaria richiesto dal Disciplinare di gara. In caso di avvalimento del requisito:
che, in relazione al fatturato per servizi di pulizia nell’ultimo triennio, questa Impresa si
avvale dell’Impresa __________________________________________________________-e, a tal fine, allega alla presente dichiarazione la documentazione richiesta nel
Disciplinare di gara al paragrafo “Avvalimento”.
D.: si chiede: Nel Disciplinare di Gara pag. 18 - Busta recante la seguente dicitura: "Busta n. 3:
Offerta Economica" è specificato che: "All'interno di detta busta non dovranno essere
contenuti altri documenti. L'offerta deve contenente l'indicazione dei seguenti elementi:
a) il prezzo totale offerto per tutta la durata del periodo contrattuale (........................)
inferiore rispetto all'importo a base d'asta;
b) il ribasso unico percentuale offerto, I.V.A. ed oneri di sicurezza per rischi di natura
interferenziale esclusi;
c) la stima dei costi relativi alla salute e sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs.
50/2016;
Nel Capitolato Tecnico - Art. 6) AMMONTARE DELL'APPALTO -RESTA INTESO CHE IL RIBASSO
OFFERTO DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA VERRA' APPLICATO ESCLUSIVAMENTE
SULL'IMPORTO DELLE SPESE GENERALI E SULL'UTILE D'IMPRESA
Si chiede di chiarire se è corretta l'interpretazione secondo cui il ribasso unico in
percentuale offerto dal concorrente sarà applicato esclusivamente sull'importo
delle spese generali e sull'utile d'impresa come nell'esempio di seguito riportato :
Premesso che i valori a base d'asta presi a riferimento sono ipotetici:
IMPORTO TOTALE PER IL TRIENNIO A BASE D'ASTA
Costo mano d'opera annuale € 1.200 x 3 = € 3.600
Oneri per la sicurezza € 100 x 3 = € 300 TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO € 3.900
Spese generali ed utile d'impresa € 400 x 3 = € 1.200 TOTALE GENERALE ESCLUSA IVA €
5.100
SCONTO UNICO IN PERCENTUALE OFFERTO 50%
PREZZO TOTALE OFFERTO PER TUTTA LA DURATA DEL PERIODO
CONTRATTUALE €4.500 (ossia Totale non soggetto a ribasso €3.900 + 600 (€1.200-50%);
R.: Si ribadisce che il ribasso percentuale offerto, verrà applicato ESCLUSIVAMENTE sulla
percentuale del 27,80% riferito alle spese generali ed utile dell’Impresa.

D.: Il fac simile "Indice relazione tecnica" riportato nelle pagine 3 e 4 dell'Allegato 6 "Offerta
Tecnica Pulizie 2016" è discordante rispetto a quanto invece specificato nei criteri di
attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, indicati nelle pag. 19 e 20 del Disciplinare di
Gare "Qualità del servizio, sub criteri". Si chiede di chiarire quali dei due documenti si debba
prendere in considerazione nella stesura della offerta tecnica;
R.: Per quanto attiene a quanto richiesto, il documento da prendere in considerazione è il
“DISCIPLINARE DI GARA”. Pertanto L’offerta tecnica su supporto cartaceo, redatta in forma
libera, seguendo le indicazioni fornite nell’allegato 6, deve essere contenuta entro le 50
cartelle (fogli A4, Times new roman 12, margine superiore almeno 4 cm, margine inferiore
almeno 2 cm, margine destro e sinistro almeno 2 cm; interlinea 1,5 righe), escluse le schede
tecniche e i depliant illustrativi.
D.: Per quanto riguarda i due schemi citati nel precedente quesito, si chiede di chiarire quali
siano i criteri con cui verranno aggiudicati i punteggi relativi ai sub criteri. Ad esempio: per
quanto riguarda il sub criterio 3.3, si chiede di chiarire se verrà premiato il numero totale di
prodotti Ecolabel offerto, la percentuale di prodotti Ecolabel offerti o altro.
Esempio: il concorrente A offre n.5 prodotti totali e tutti sono Ecolabel; il concorrente 8
offre n.20 prodotti di cui 18 sono Ecolabel.
Come verrà valutato quanto offerto dal concorrente A e come quanto offerto dal
concorrente B?
R.: Per quanto attiene i punteggi da attribuire in sede di gara, è la commissione di gara che
provvederà a suo giudizio ad assegnare i punteggi con riferimento a quanto riportato nel
Disciplinare.
D: Alla luce di quanto evidenziato e in considerazione delle imminenti festività che
comportano un numero limitato di giorni lavorativi a disposizione per formulare un'offerta
adeguata, siamo a richiedere una proroga della data dei termini di consegna della offerta.
R.: Per quanto concerne la richiesta di proroga, al momento non si identificano motivi validi per
una eventuale proroga.

