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STAZIONE APPALTANTE 
 
 

 

Lignano Sabbiadoro, 22.09.2020 

 

Gara aperta per l'affidamento per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili del 

Comune di Lignano Sabbiadoro dal 01.12.2020 al 30.11.2023 (CIG 841057955A) - RISPOSTE 

ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI. 

 

D26: Ai fini del soddisfacimento del requisito di capacita tecnico-professionale lett. a), si chiede se 

è considerato ammissibile il servizio di pulizia autolinee (servizio analogo) per conto di Ferrovie del 

Sud-Est (Gruppo Ferrovie dello Stato). 

R26: Si conferma che il servizio prestato per conto di Ferrovie del Sud-Est è da considerarsi 

ammissibile. 

 

D27: Si chiede se la mancanza della Certificazione di qualità SA 8000 è richiesta a pena di 

esclusione dalla gara d'appalto. Questo perché la nostra ditta possiede le Certificazioni UNI EN ISO 

9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004, ma siamo in fase di certificazione per la SA 8000. 

R27: Si conferma che il possesso della certificazione SA8000 è previsto a pena di esclusione. Si 

veda sul tema la R24. 

 

D28: Siamo a richiedere se sia prevista l'effettuazione del sopralluogo ai fini della partecipazione 

alla procedura. 

R28: Si veda la R1. 

 

D29: Relativamente all'offerta tecnica, siamo a chiedere se: qualora ci sia l'inserimento di una 

tabella, dobbiamo mantenere lo stesso tipo di carattere e di interlinea, oppure se questi possono 

essere diversi dal Times New Roman 11. 

R29: Anche nella predisposizione delle tabelle vanno osservate le indicazioni sul carattere 

salvo che non si tratti di tabelle precompilate estrapolate da altri documenti. 

 

D30: In relazione alle modalità di presentazione della Relazione Tecnica, si chiede se è ammesso, 

per le sole tabelle numeriche, l’utilizzo di un font inferiore a 11 e interlinea inferiore a 1,5, purché 

le tabelle risultino leggibili. 

R30: si veda la R29 

 

D31: In riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica rubricato “Sistema organizzativo 

del servizio”, subcriterio “Numero delle ore necessarie, su base annua, per le pulizie da eseguire 

secondo quanto indicato nell’allegato 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. Verrà valutato il 

numero delle ore delle singole fasi di lavoro su base annuale per ogni singolo plesso”, si chiede di 

precisare se per “fasi di lavoro” si intendono le singole operazioni indicate nell’allegato 1 ovvero 

l’insieme delle operazioni suddivise per frequenza (operazioni giornaliere, settimanali, quindicinali, 

ecc.). 

R31: Per “fasi di lavoro” si intende l’insieme delle operazioni suddivise per frequenza. 
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D32: In riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica rubricato “Misure di gestione 

ambientale”, subcriterio “Azioni che la ditta porrà in essere per la riduzione dei rifiuti o altre 

soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali nella produzione degli stessi. 

Verrà valutato il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti per le operazioni di pulizia e il 

quantitativo prodotto..”, si chiede di precisare se saranno valutate le azioni relative ai soli rifiuti 

prodotti dalle attività di pulizia (ad es. reflui, imballaggi e residui di prodotti chimici, materiali non 

più utilizzabili) o anche ai rifiuti prodotti dall’Ente (ad es. carta, toner, ecc). 

R32: Le azioni che verranno valutate riguarderanno i rifiuti prodotti esclusivamente 

nell’ambito del servizio in oggetto. A tal proposito si richiama il punto 5.4.1. dei c.a.m., cui il 

criterio di valutazione fa riferimento, che tra le “Specifiche tecniche premianti” include e 

precisa “le eventuali azioni che porrà in essere per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni 

finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio”. 

 

D33: Alla luce delle risposte ai quesiti del 04.09, con riferimento al requisito di capacità tecnica e 

professionale di cui al disciplinare e cioè “di aver eseguito un servizio analogo a quello di pulizia 

oggetto del presente disciplinare presso una pubblica amministrazione di importo minimo annuale 

non inferiore a € 165.000,00” si chiede di chiarire se tale importo debba essere posseduto 

annualmente (cioè €. 165.000,00 ogni anno) o debba essere posseduto nel complesso dei tre anni 

(cioè €. 165.000 nei tre anni). 

Si chiede inoltre, come da chiarimenti pubblicati D13, se il servizio debba avere durata non 

superiore all’anno o possa essere un contratto di durata pluriennale. 

R33: L’importo di € 165.000,00 deve essere posseduto annualmente. 

Il servizio può avere anche durata pluriennale fermo restando che il valore annuale dello 

stesso deve essere pari ad almeno 165.000,00.  
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