
 
 

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. 4 
 

 
D. QUESITO n. 1 
Con riguardo a quanto indicato nel capitolato a pag. 4 si chiede di chiarire 

se gli addetti ed il monte ore dell’attività di presidio di cui al successivo 
articolo 7.2.2 sia da considerarsi inclusa nella riga “addetti alle pulizie”. 

 
QUESITO n. 2 
Si chiede conferma che il servizio di presidio è richiesto solo per la sede di 

via della Pisana. 
 
R. Per il quesito n. 1 gli addetti ed il monte ore dell’attività di presidio di cui al 

successivo punto 7.2.2 è da considerarsi inclusa nella riga  “addetti alle pulizie”. 
Per il quesito n. 2 si conferma che il servizio di presidio è richiesto solo per la sede 

di Via della Pisana 1301.  
 
D. con la presente siamo a richiederVi di confermare che in caso di ATI 

costituendo, il fatturato di almeno € 4.938.302,73 (almeno in un esercizio) 
può essere soddisfatto o dalla Mandante o dalla Mandataria o 

cumulativamente in quest ultima ipotesi, rispettando le percentuali di quota 
e partecipazione (es.Quota di partecipazione ed esecuzione Capogruppo del 
60% Mandante 40% - presentano pertanto la mandataria un fatturato 

minìmo del 60% € 2.962.981,8 e la mandante un fatturato minimo del 40% 
€ 1975321,8) 
 

R. Confermiamo che in caso di ATI, il fatturato di almeno € 4.938.302,73 (almeno 
in un esercizio), può essere soddisfatto o dalla mandante o dalla mandataria o 

cumulativamente. 
  



D. Nel disciplinare a pag. 14 sono richieste due referenze bancarie in capo 

agli operatori economici. Nel caso di Consorzio di Cooperative, il 
concorrente è il Consorzio e non le consorziate indicate quali esecutrici, 

chiediamo pertanto conferma che le referenze debbano essere prodotte solo 
dal consorzio partecipante anche in caso di indicazione di cooperative 
affidatarie.  

 
R. Confermiamo che le due referenze bancarie debbano essere prodotte dal 
consorzio partecipante anche in caso di indicazione di cooperative affidatarie. 

 
D. 1) Nell’ Allegato n. 2 – Schema di istanza di gara e dichiarazioni 

amministrative  - al punto X) si fa riferimento  al  D.M. del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali 21 maggio  2015  recante  “Determinazione  
del  costo  medio  orario  per  il personale addetto ai servizi ambientali,. 

Trattasi di refuso? 
Si prega confermare se debba essere applicato il COSTO MEDIO ORARIO DEL 

PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA,  
DISINFESTAZIONE, SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI – luglio 2013. 
2)  Nell’ Allegato n. 2 – Schema di istanza di gara e dichiarazioni 

amministrative al punto LL) e più precisamente alla nota n. 17 si fa 
riferimento al Modello allegato n. 1.4. che tuttavia non è presente nella 
documentazione di gara  . 

 
R. Punto 1) Non si tratta di refuso; per la determinazione del costo medio orario 

del personale, fare riferimento all’art. 6 del Capitolato Speciale (allegato 1) 
Punto 2) Nel caso di soggetti vittime di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 
C.P., dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

445/2000 Mod. 1.4, che non troverete allegato all’istanza di gara, ma è facilmente 
reperibile su internet. 

 
D. in merito alle pagine previste per la Relazione Tecnica, si evidenzia 
quanto segue: 

-        Nelle prime FAQ pubblicate, alla 4° risposta si ribadisce che l’offerta 
tecnica dovrà essere contenuta nelle 50 cartelle formato A4 (le cartelle 
indicano da standard un foglio singolo ad una facciata di 30 righe da 60 

battute). 
-        Nelle seconde FAQ pubblicate in data 21/12, nella 9° risposta al punto 

II, alla domanda se l’offerta tecnica andasse contenuta nelle 50 cartelle 
come da Disciplinare, oppure fogli fronte retro per un totale di 100 facciate 
come da allegato 6, si è risposto “Come da Disciplinare di Gara”, rendendo 

evidente che l’offerta non era da formulare sul fronte retro (100 facciate), 
bensì nelle 50 facciate singole. 
-        Nelle terze FAQ pubblicate in data 22/12, alla 5° risposta si evidenzia 

che le 50 cartelle vanno considerate fronte-retro, per un totale di 100 
facciate. 

 
R. Tenere in considerazione la FAQ 3 del 22/12 : fronte/retro, per un totale di 
100 facciate. 

 
 


