
COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

FAQ aggiornate al 20.02.2018

Procedura aperta informatizzata per l'affidamento dei servizi di pulizia degli uffici e

degli  impianti  sportivi  comunali  :  lotto  1  servizi  pulizia  uffici  comunali  -  Cig:

73314117BE, lotto 2 servizi pulizia impianti sportivi comunali - Cig: 7331448647

DOMANDA 1)
SI CHIEDE RELATIVAMENTE A QUANTO INDICATO NEL DISCIPLINARE AL PUNTO 7.2  “REQUISITI DI

CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER IL  LOTTO 2,” SE PER SERVIZI "ANALOGHI" SIA INTESO CHE

DEVONO ESSERE SVOLTI PROPRIO IN IMPIANTI SPORTIVI, OPPURE È SUFFICIENTE CHE TALI SERVIZI DI

PULIZIA SIANO SVOLTI PRESSO EDIFICI PUBBLICI/PRIVATI ETC. TALE DUBBIO È DOVUTO AL FATTO CHE,
NEL CAPITOLATO,  LE OPERAZIONI SPECIFICHE DA SVOLGERE NEL LOTTO 2  SONO IDENTICHE A

QUELLE NEL LOTTO 1,  QUINDI RICONDUCIBILI AI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GENERALI.
PERTANTO,  PUO ESSERE SUFFICIENTE A DIMOSTRAZIONE DI TALE REQUISITO,  L'  AVER EFFETTUATO

SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI UFFICI, LOCALI E PERTINENZE GENERICHE? 

RISPOSTA 
Per servizi analoghi si intendono servizi di pulizia svolti presso edifici pubblici/privati.

DOMANDA 2)
Si chiede di conoscere il numero di personale attualmente impiegato per l'espletamento
del servizio e il loro inquadramento contrattuale.
RISPOSTA 
Le informazioni richieste sono contenute nell'allegato “Elenco addetti 2 lotti”.

DOMANDA 3)
Relativamente alla partecipazione al lotto 2 della gara d’appalto in oggetto, si chiede se
un Consorzio di Cooperative di produzione e lavoro ( art. 45 comma 2, lett. b, D.lgs. n.
50/2016 ), in possesso della fascia di classificazione richiesta, possa partecipare alla
gara  indicando  come  esecutrici  del  servizio  oltre  a  una  cooperativa  consorziata  in

 



possesso della fascia di classificazione richiesta anche un’altra cooperativa consorziata
che non è in possesso
RISPOSTA 
SI COMUNICA CHE, COSÌ COME STABILITO DAL PUNTO 7.4 DEL DISCIPLINARE DI GARA, IL REQUISITO

RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO TENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUI PUNTO 7.1
DELLO STESSO DEVE ESSERE POSSEDUTO DAL CONSORZIO O DALLE IMPRESE CONSORZIATE

INDICATE COME ESECUTRICI  

DOMANDA 4)
CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DI CUI AL PUNTO 7.2  SI

CHIEDE AI FINI DELLA COMPROVA DEI CERTIFICATI RILASCIATI A QUALE TRIENNIO SI DEBBA FARE

RIFERIMENTO ? AL 2014/2015/2016 OPPURE AL TRIENNIO 2015/2016/2017?

RISPOSTA 
Così come stabilito  dall'art.7.2  del  disciplinare di  gara il  triennio di  riferimento  per  i
requisiti  di capacità tecnica e professionale è l'ultimo triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando  

DOMANDA 5)
SI CHIEDE DI SPECIFICARE QUALI SIANO LE ORE MENSILI DA CONSIDERARE,  VISTO CHE

NELL'ALLEGATO CALCOLO DELLA MANODOPERA VIENE INDICATO UN MONTE ORE MENSILE PARI AD

LOTTO 1 - 517 ORE E LOTTO 2 - 186 ORE, MENTRE NEL CAPITOLATO SPECIALE LA

SOMMA DELLE ORE MENSILI È PARI AD : LOTTO 1 505 ORE E LOTTO 2 173.

RISPOSTA 
LE ORE DA GARANTIRE PER CIASCUN EDIFICIO SONO QUELLE INDICATE ALL'ART.1 DEL CAPITOLATO

SPECIALE D'APPALTO A CUI SI AGGIUNGONO LE ORE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DA

ATTUARE A CHIAMATA INDICATE ALL'ART.5 DEL CAPITOLATO E COMPRESE NELL'IMPORTO POSTO A

BASE DI GARA.

DOMANDA 6)
AL CRITERIO N.4  DELL'OFFERTA TECNICA LA COMMISSIONE ATTRIBUISCE 1  PUNTO OGNI 5  ORE

OFFERTE; LE 5 ORE SI INTENDONO ANNUE O NEL BIENNIO?

RISPOSTA

CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE N.4 SI COMUNICA CHE VERRÀ ATTRIBUITO 1 PUNTO

OGNI 5 ORE RISPETTO AL MONTE ORE ANNUO COMPLESSIVO INDICATO NEL CAPITOLATO  

DOMANDA 7)
Si chiede con riferimento all’Art. 14 dello schema di contratto allegato ai documenti di gara (Recesso per
sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip..etc), se la “Procedura aperta informatizzata, suddivisa in



sei lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione
e servizi ausiliari per tutte le Amministrazioni ed Enti della Regione Autonoma della Sardegna” di cui è
stato recentemente pubblicato il bando da parte della Centrale di committenza della Regione Sardegna
sempre su portale SardegnaCAT (tender_207240) con scadenza 05/03/2018, rientri in tale fattispecie e
pertanto, si chiede se sarà necessario procedere al recesso non appena il contratto quadro di cui sopra
sarà operativo.

RISPOSTA 
Si specifica che troverà applicazione la normativa vigente in materia di obbligo di approvvigionamento
attraverso le convenzioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali

DOMANDA 8)
Si chiede se i Modelli F23 "assolvimento imposta di bollo" dovranno essere 2 per ogni lotto: uno allegato
alla Domanda di partecipazione e uno allegato all'offerta economica

RISPOSTA 
Si comunica che i  modelli  F  23 per  l'assolvimento imposta di  bollo sono previsti  per  la domanda di
partecipazione così come indicato all'art. 15.1 del disciplinare e per l'offerta economica così come previsto
dall'art.17 del disciplinare

DOMANDA 9)
Abbiamo svolto in precedenza un Servizio di Pulizie in A.T.I. con ruolo di mandataria fatturando quindi il
100% dell'  importo  contrattuale,  ai  fini  del  possesso del  requisito  nella  procedura di  gara,  possiamo
dichiarare l' intero importo oppure la somma fatturata al netto dell' importo corrisposto alla mandante?
RISPOSTA 
Ai fini del possesso del requisito di capacità tecnica deve essere dichiarato l'importo di competenza della
mandataria  

DOMANDA 10)
Relativamente alla comprova dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui al p.to 7.2 il
disciplinare  di  gara  indica quale  documentazione da produrre  a  comprova,  le  fatture  e i  contratti,  in
originale o copia autentica/conforme, comprovanti l'avvenuta esecuzione di servizi analoghi nel settore
oggetto della gara realizzati negli ultimo triennio per un importo non inferiore a € 110.809,75 per il Lotto 1
e per ogni anno e per un importo non inferiore a € 40.010,43 per il Lotto 2 e per ogni anno; si chiede se il
disciplinare di gara debba essere interpretato nel senso che il requisito di cui al p.to 7.2 del Disciplinare
possa essere comprovato dall'operatore economico, oltre che con le specifiche modalità previste dalla
Stazione Appaltante, anche mediante i  mezzi di prova previsti  dall'Allegato XVII  del D.  Lgs. 50/2016,
quale: - elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date
e destinatari pubblici;- presentazione della copia conforme delle fatture emesse per i servizi dichiarati ?

RISPOSTA 
Si comunica che,  così  come previsto dall'art.  7.2 del disciplinare di  gara la comprova dei requisiti  di
capacità tecnica e professionale può essere fornita mediante una delle seguenti modalità:

1) originale  o  copia  conforme  dei  certificati  rilasciati  dall’amministrazione/ente  contraente,  con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

2) originale o copia autentica dei  contratti  unitamente a originale o copia conforme delle fatture
relative al periodo richiesto.



DOMANDA 11
I  certificati di esecuzione servizi e/o contratti e relative fatture, devono essere presentate già in fase di
gara, o eventualmente a dimostrazione dei requisiti, nel caso di sorteggio o di aggiudica?
RISPOSTA 
In fase di partecipazione alla gara è sufficiente dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità
professionale e tecnica di cui all'art. 7.2 del disciplinare di gara, nella parte IV, sezione C del DGUE  

DOMANDA 12)
Quale mezzo di prova del requisito di cui punto 7.2 del Disciplinare di gara, si richiede se è accettabile
inserire la scannerizzazione a colori del contratto originale per il servizio svolto presso una P.A. 

RISPOSTA
Si specifica che:

 in fase di partecipazione alla gara è sufficiente dichiarare il possesso del requisito relativo alla
capacità professionale e tecnica di cui all'art. 7.2 del disciplinare di gara, nella parte IV, sezione C
del  DGUE ;
- in fase di comprova dei requisiti dovrà essere fornita la documentazione indicata all'art. 7.2 del
disciplinare di gara 

Domanda 13

Si chiede se tra il personale addetto al servizio di pulizie che dovrà essere assunto, qualcuno possiede i
requisiti di cui alla L. 381/91 o L. 68/99.

Risposta

Si comunica che, così come dichiarato dalle ditte che attualmente svolgono il servizio :

 relativamente al lotto 1 non risulta alcun dipendente assunto con i requisiti di cui alla legge 381/91
e alla legge 68/99;

 - relativamente al lotto 2 risulta un addetto al servizio di pulizia degli impianti sportivi comunali in
possesso dei requisiti di cui alla L.381/91 o alla L.68/99. 
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