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SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE AMBIENTI E DISINFEZIONE 

CIG.   75938199AC  

PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2021 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 

Quesito n°1: Buongiorno, in merito alla gara in oggetto e precisamente al punto: 
ART. 7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART.83, COMMA 1, 
LETT.B) DEL CODICE) 
b) Aver realizzato, nell’ultimo biennio 2016-2017, un indice di indipendenza finanziaria 
Patrimonio netto (A) / Capitale di terzi (B+C+D+E), pari almeno a 0,5 (media dei due 
anni). Si faccia riferimento alle voci A, B, C, D, E del Passivo dello Stato Patrimoniale, 
come previsto dall’art. 2424 del Codice Civile. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 
Codice, allegando copia dei due Bilanci di esercizio 2016-2017 (Stato patrimoniale e Conto 
economico). 
Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività richiesti al 
precedente art. 7.2 lettera b) deve essere posseduto da: 
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o 
GEIE; 
A riguardo del possesso di tale requisito, menzionando Il principio del "favor 
partecipationis" e la tutela delle piccole e medie imprese nell’affidamento degli appalti, 
chiediamo se non sia restrittiva la formula del possesso dello stesso da parte di tutte le 
imprese raggruppande quando invece basterebbe essere posseduto anche solo da una di 
queste. 
Anche la direttiva europea 2014/14/UE prevede all’articolo 58 (Criteri di selezione), 
paragrafo 3, terzo periodo, che “…. è possibile tenere conto del rapporto tra attività e 
passività se l’amministrazione aggiudicatrice specifica, nei documenti di gara, i metodi e i 
criteri per prendere in considerazione tale rapporto. Tali metodi e criteri sono trasparenti, 
oggettivi e non discriminatori”. 
Pertanto, per quanto la normativa vigente non precluda alle Stazioni appaltanti la 
possibilità di richiedere requisiti di qualificazione ulteriori rispetto a quelli normativamente 
previsti, tale discrezionalità deve, comunque, manifestarsi all’interno di limiti di logicità e 

ragionevolezza. 

Risposta n°1: 
Si conferma che l’indice di indipendenza finanziaria richiesto all’articolo 7.2. b) del 
Disciplinare di gara deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE, come già indicato 
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all’art.7.4. “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete, GEIE”. 
Si precisa che, trattandosi di un requisito di capacità economica e finanziaria, può essere 
oggetto di avvalimento. Si rimanda all’articolo 8 “Avvalimento” del Disciplinare. 

 

 Quesito N° 2: Riguardo all'allegato 10 - Modello offerta economica, con la presente 
siamo a chiedere cortesemente un chiarimento circa quali voci devono essere inserite nelle 
tre colonne che compongono la tabella del prezzo offerto (senza ore straordinarie) relativo 
ai singoli nuclei.                                                                                                                    

Risposta n°2: 
Nella parte del modulo 10 “Offerta economica” - con le tre colonne - devono essere inseriti gli 
importi esclusi iva dei canoni mensili, annuali e l’importo triennale per sedi, comprensivi dei “costi 
del personale” Tabella A, “Produzione” Tabella B, “Altro” Tabella C, senza gli importi per interventi 
di pulizie straordinari - che saranno fatturati solo se richiesti - e senza gli oneri per la sicurezza.                                                                                                             

Quesito n° 3: Con la presente chiedo se sia possibile usufruire dell’istituto dell’avvalimento 
per la dimostrazione dell’appartenenza alla fascia di classificazione “E” di cui all’art. 3 del 
dm. 274 del 07/07/1997. La nostra società infatti è iscritta alla CCIAA di Padova alla fascia 
di classificazione “B”, chiedo pertanto la possibilità di ricorrere all’avvalimento per la 
dimostrazione del requisito sopra indicato.   

Risposta n°3: 
L’appartenenza alla fascia di classificazione di cui all’art. 3 del dm. 274 del 07/07/1997, 

trattandosi di requisito di idoneità professionale, non può usufruire dell’istituto dell’avvalimento, 
come già indicato nel secondo comma dell’art. 8 “Avvalimento” del Disciplinare di Gara. 

Quesito ° 4: Siamo a chiedere di specificare se il requisito del fatturato richiesto a pagina 
4 dell'allegato 1 - Istanza di partecipazione, sia da intendersi quale globale ovvero quale 
specifico per l'attività oggetto di gara.  

Risposta n°4: 
Il fatturato richiesto a pagina 4 dell’allegato 1 - Istanza di partecipazione - è da intendersi 
specifico per l’attività oggetto di gara. Verrà modificato il modulo allegato n°1. 
 

Quesito ° 5: Cosa si intende con garza/panno monouso di cui all’art. 9 del Capitolato e in 
particolare: 
– Pulizia dei pavimenti: “… utilizzando garze/panni monouso da sostituire ad ogni cambio 

locale o comunque ad ogni 40 mq”  
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- Pulizia di altre superfici: “…utilizzando garze/panni monouso in modo da garantire 
massima sicurezza igienica. Nelle aree a basso rischio potrà essere utilizzato materiale 
pluriuso in microfibra”  
- Pulizia di idrosanitari: “…utilizzando panni monouso, differenti nel colore. “  
Nello specifico si chiede se per “monouso” si intende l’utilizzo di materiale usa e getta o 
l’utilizzo di un panno per stanza e sua sostituzione ad ogni cambio ambiente. Il panno 

viene quindi sottoposto a ricondizionamento dopo ogni singolo uso.  

 
Risposta n°5: 
Per monouso si intende l’utilizzo di un panno per stanza e sua sostituzione ad ogni cambio 
ambiente. Il panno viene quindi ricondizionato dopo ogni singolo utilizzo.  
Solo in caso di infezioni dovrà essere previsto nel protocollo l’utilizzo di materiale usa e 
getta. 
 

 Quesito n° 6: Le strutture dell’Ente oggetto d’appalto sono dotate di rete wi fi?         

                                                                             
Risposta n°6: Allo stato attuale le strutture dell’Ente non sono dotate di rete wi fi di 
pubblico utilizzo. 
E’ prevista nei prossimi anni la dotazione della rete wi fi per alcuni ambienti destinati alla 
socializzazione (sale da pranzo, sale di attività di animazione etc). 

 

Quesito n° 7: Si richiede la possibilità che venga prorogato il termine di presentazione 
delle offerte. 

                                                                             
Risposta n°7: L’Ente non intende prorogare il termine di presentazione delle offerte che 
rimane alle ore 12.00 del 14.09.2018. 

 
05.09.2018 

IL DIRETTORE SEGRETARIO 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott. Matteo Maroni 
 
 


