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FAQ 

 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SE RVIZI DI PULIZIA 
DELLE SEDI COMUNALI E GIUDIZIARIE DEL COMUNE DI VIC ENZA E DELLE SEDI 
DELLA BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA. 
 
COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA 
DOCUMENTAZIONE 
 
COMUNICAZIONE N. 1 (aggiornamento alla data del  01/10/2014) 
 
DOMANDE  RISPOSTE 
in merito alla gara per l'affidamento del servizio 
di pulizia siamo a richiedere i seguenti 
chiarimenti: 
 
- nominativo della ditta che gestisce attualmente 
il servizio 
- numero degli addetti attualmente in servizio con 
indicazione di monte ore settimanale per addetto, 
livello e tipologia contrattuale 
- differenze tra il vecchio capitolato e quello 
attuale di gara (in termini di frequenza, mq, ...) 

La ditta che attualmente gestisce il servizio è la 
società cooperativa Mirror s.c.r.l. di San 
Giovanni Lupatoto (VR) in ATI con l’impresa  
L’Airone di Trevisan Maurizio di Caldogno (VI). 
I dati forniti dall’appaltatore uscente, in data 22 
luglio 2014, protocollo n. 57968, relativi al 
personale operante addetto alle pulizie sono 
indicati all’art. 10 punto 2 del capitolato. 
Il capitolato di gara non è paragonabile con il 
precedente in quanto sono cambiate alcune sedi,  
le frequenze dei servizi e le prestazioni richieste. 
 

 
COMUNICAZIONE N. 2 (aggiornamento alla data del  01/10/2014) 
 
DOMANDA RISPOSTA 
è possibile chiedere un chiarimento al seguente, 
trovato nella disciplinare di gara? 
  
“13.1 
3) esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un 
contratto per servizio analogo a quello  
del presente appalto di importo non inferiore a € 
800.000,00 (euro ottocentomila) iva  
esclusa” 
  
L’importo di €800.000,00 ... annuale, per un solo 
contratto?  
  

 

Il requisito di partecipazione richiesto 
consiste nell’esecuzione negli ultimi tre anni 
di almeno  un contratto per  servizio analogo 
a quello del presente appalto di importo non 
inferiore a € 800.000,00 (euro ottocentomila) 
iva esclusa. 
L’operatore economico deve aver eseguito 
nell’ultimo triennio, 2011-2012-2013, 
almeno 1 (uno) contratto per servizi analoghi 
di importo non inferire a € 800.000,00.  

 
COMUNICAZIONE N. 3 (aggiornamento alla data del  01/10/2014) 
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DOMANDA RISPOSTA 

al punto 13.9. del disciplinare di gara viene 
riportato quanto segue: 

“Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 
13.4.2, nel caso di consorzi di cui all’art. 
34,comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i 
requisiti di cui al precedente paragrafo 
13.1 devono essere posseduti direttamente 
dal consorzio ovvero dai singoli 
consorziati esecutori, secondo le disposizioni 
dell’art. 277 del Regolamento” 

pertanto, si chiede se la parola “ovvero” è da 
intendersi come “cioè” o “oppure”; 

di conseguenza vorremmo sapere  se il 
requisito del “servizio analogo a quello del 
presente appalto di importo non inferiore a € 
800.000,00, iva esclusa” deve essere 
posseduto sia dal consorzio che dalla 
consorziata esecutrice, oppure basta che ne 
sia in possesso solo il consorzio.  
 
 
 

La parola ovvero significa “o” “oppure”. 
Il requisito del servizio analogo può essere 
posseduto dal Consorzio stabile se questo 
partecipa alla gara in proprio. Se il Consorzio 
stabile concorre alla gara per alcuni 
consorziati, che dovrà indicare in sede di 
offerta,  il requisito è  sommato  con 
riferimento ai soli consorziati esecutori ai 
sensi dell’art. 277 comma 3 del D.P.R. 
207/2010. 
 

 
COMUNICAZIONE N. 4 (aggiornamento alla data del  06/10/2014) 

 
DOMANDA RISPOSTA 
- l'atto costitutivo può essere presentato in 
copia conforme all'originale? 
 

Come previsto al punto 15.16 del disciplinare 
di gara per i consorzi stabili, consorzi di 
cooperative e di imprese artigiane nella busta 
A “documentazione amministrativa” deve 
essere contenuto a pena di esclusione l’ atto 
costitutivo e statuto del consorzio in copia 
autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate. 

Come previsto al punto 15.19 del disciplinare 
di gara nel caso di consorzio ordinario o 
GEIE già costituiti nella busta A 
“documentazione amministrativa” devono  
essere contenuti a pena di esclusione  atto 
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costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in 
copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo.  

Nel Registro delle imprese risultano iscritti i 
consorzi e le società consortili con atto 
costitutivo nella forma dell’atto pubblico 
redatto da un Notaio, che conserva 
l’originale, sicché è inapplicabile nel caso di 
specie l’art. 19 del d.P.R. n. 445/2000 (che 
prevede la dichiarazione sostitutiva di 
notorietà per dichiarare la conformità 
all’originale di un atto “conservato o 
rilasciato da una pubblica amministrazione”), 
atteso che la dichiarazione di conformità 
all’originale in simili evenienze può essere 
attestata esclusivamente dal pubblico 
ufficiale dal quale è stato emesso l’atto stesso 
ovvero presso il quale è depositato (art. 18 
d.P.R. 445/2000), come chiarito dalla già 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture  (ora Autorità 
Nazionale Anticorruzione) nel parere di 
precontenzioso n. 30 del 03/10/2007. 

 

 
 

COMUNICAZIONE N. 5 (aggiornamento alla data del  06/10/2014) 
 

DOMANDE RISPOSTE 
In riferimento alla procedura in oggetto ed in 
particolare al punto 13.4.2 del disciplinare di 
gara, considerato che ai sensi dell’art.277 del 
D.P.R. 207/2010 i requisiti devono essere 
posseduti direttamente dal consorzio ovvero 
dai singoli consorziati esecutori, si chiede di 
confermare che in applicazione della 
suddetta norma anche il requisito di cui al 
punto 13.1.1) (fascia di classificazione E) del 
disciplinare, si intende posseduto dal 
Consorzio stabile se posseduto dalle singole 
consorziate indicate esecutrici del servizio: in 

Ai fini chiarificatori si riportano le 
disposizioni del disciplinare di gara: 
13.4.2.” nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 
34, lett. b) e c), del Codice (consorzi di 
cooperative e consorzi stabili), il requisito 
deve essere posseduto direttamente dal 
consorzio per la fascia di classificazione 
richiesta, fermo restando che ciascuna delle 
imprese consorziate indicate come esecutrici 
può essere in possesso di 
iscrizione nel suddetto registro o albo anche 
per fasce di classificazione inferiori”. 
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particolare ai fini del possesso del requisito, 
si chiede di confermare che lo stesso può 
ritenersi posseduto ed il Consorzio stabile 
anche privo di iscrizione al registro delle 
imprese di cui al DM 274 del 7.7.1994 è 
ammesso a partecipare alla gara, purché le 
Consorziate indicate esecutrici del servizio 
singolarmente o in via cumulativa tra loro 
siano in possesso dell’iscrizione al registro 
delle imprese di cui al DM 274 del 7.7.1994 
per la fascia di classificazione necessaria 
all’espletamento dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre Vi chiediamo se è ammesso 
l’avvalimento del requisito relativo al 
possesso della fascia di classificazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.8 “Fatto salvo quanto previsto al 
paragrafo 13.4.2, nel caso di consorzi di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice 
(consorzi tra società cooperative di 
produzione e lavoro e consorzi tra imprese 
artigiane), i requisiti di cui al precedente 
paragrafo 13.1, ai sensi dell’art. 35 del 
Codice, dovranno essere posseduti 
direttamente dal consorzio. 
13.9. Fatto salvo quanto previsto al 
paragrafo 13.4.2, nel caso di consorzi di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi 
stabili), i requisiti di cui al precedente 
paragrafo 13.1 devono essere posseduti 
direttamente dal consorzio ovvero dai singoli 
consorziati esecutori, secondo le disposizioni 
dell’art. 277 del Regolamento.” 
Si conferma che, in applicazione del 
combinato disposto degli artt. 94 c. 1 e 277 
del D.P.R. 207/2010,  il requisito di cui al 
punto 13.1.1) (fascia di classificazione E) del 
disciplinare, si intende posseduto dal 
Consorzio stabile se parimenti posseduto 
cumulativamente dalle consorziate 
espressamente indicate in sede di offerta 
quali esecutrici del servizio. 
 
 
 
Il disciplinare di gara al punto 13.2 prevede 
che  “Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il 
concorrente singolo, consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete può 
dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto. Il concorrente e l’impresa 
ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto.” 
Con determinazione n. 2 del 1 agosto 2012, 
confermata con la deliberazione n. 28 del 19 
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Per quanto riguarda il punto 15.16. vogliate 
confermare se per atto costitutivo e statuto 
del consorzio in copia autentica si intende 
una copia di tali documenti con allegata una 
dichiarazione di conformità all’originale ai 
sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n.445 resa  a firma del  consorzio 
stesso corredata di carta di identità del legale 
rappresentante. 

giugno 2013, l’AVCP (ora ANAC) ha 
escluso che i requisiti aventi una intrinseca 
natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla 
base di elementi strettamente collegati alla 
capacità soggettiva dell’operatore e non 
scindibili da esso, possano formare oggetto 
di avvalimento.  
In particolare, sono stati esclusi la 
certificazione di qualità, l’iscrizione ad albi 
speciali, l’iscrizione alla camera di 
commercio, il possesso di specifiche 
abilitazioni e l’iscrizione in albi professionali 
(cfr. anche il parere di Precontenzioso n. 13 
del 14.02.2013). 
 
 
Si rinvia alla comunicazione n. 4 

 
COMUNICAZIONE N. 6 (aggiornamento alla data del  06/10/2014) 

 
DOMANDE RISPOSTE 
all’Allegato1 e all’Alegato 2  del Capitolato 
Speciale d’Appalto, sono riportate 
rispettivamente le ore  indicative 
previste/mese pari a complessive 2.263,64 
ore mese e 27.163,68 ore anno, a tal 
proposito si richiede se tale monte ore sia 
minimo ed inderogabile da rispettare, al di 
sotto del quale non è possibile formulare la 
propria offerta pena l’esclusione; 
 
al fine dell’applicazione dell’art.4 del CCNL 
di categoria “Imprese esercenti servizi di 
pulizia, disinfestazione, servizi 
integrati/multi servizi” vigente, si richiede se 

Come precisato negli allegati 1 e 2 al 
capitolato le ore sono indicative. Pertanto 
non costituiscono minimo inderogabile da 
rispettare. 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni sul personale attualmente 
impiegato sono riportate all’art. 10.2 del 
disciplinare di gara. Gli addetti di sesso 
femminile sono n. 26. Ulteriori informazioni 
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sia possibile conoscere del personale addetto 
alle pulizie attualmente operante da Voi 
indicato all’art.10 punto 2 del Capitolato il 
numero di addetti di sesso femminile  e 
 l’eventuale scatto di anzianità maturato; 
 
per quanto concerne le modalità di redazione 
dell’Offerta Tecnica, si richiede se è corretta 
l’interpretazione che le schede tecniche e di 
sicurezza dei prodotti di pulizia offerti (sub 
criterio 2.a - art.18 del Disciplinare di Gara)e 
l’indice completo non rientrino nella 
lunghezza massima di 20 pagine prevista  
 
 

non sono in possesso dell’Ente trattandosi di 
aspetti legati all’organizzazione dell’impresa. 
 
 
 
 
Si conferma che le schede tecniche di cui al 
sub criterio 2.a e l’indice completo non 
rientrano nella lunghezza massima di 20 
pagine prevista per la relazione tecnica di cui 
all’art. 16 del disciplinare di gara. 

 
COMUNICAZIONE N. 7 (aggiornamento alla data del  07/10/2014) 

 
DOMANDE RISPOSTE 
In riferimento alle modalità di effettuazione 
del sopralluogo, al fine di procedere quanto 
prima e nei termini all’inoltro ai Vs. Uffici 
della relativa richiesta, siamo a chiedere 
conferma che esso possa venir effettuato da 
soggetto formalmente delegato dall’impresa 
anche qualora tale soggetto non sia legato ad 
essa da contratto da lavoro dipendente ma da 
altro contratto di collaborazione. 
 

Il disciplinare di gara prevede che il 
sopralluogo potrà essere effettuato da un 
rappresentante legale o da un direttore 
tecnico del concorrente, come risultanti da 
certificato CCIAA/Albo/Registro o da 
soggetto diverso munito di delega e purché 
dipendente dell’operatore economico 
concorrente. A conforto di tale prescrizione 
depongono le indicazioni di cui alla 
Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 
dell’AVCP.  

 
COMUNICAZIONE N. 8 (aggiornamento alla data del  07/10/2014) 

 
DOMANDE RISPOSTE 
A seguito di quanto espresso al punto 13.4.2) 
del disciplinare di gara: Essendo un 
consorzio stabile di tipo "c" (e non ordinario) 
in possesso di iscrizione CCIAA per servizi 
inerenti l'oggetto del bando di gara, abbiamo 
facoltà di partecipare "in proprio" 
qualificandoci per mezzo dei requisiti della 
nostra consorziata che è in possesso di una 
fascia di pulizie superiore a quella richiesta. 

Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, lett. 
b) e c), del Codice (consorzi di 
cooperative e consorzi stabili), il requisito 
deve essere posseduto direttamente dal 
consorzio per la fascia di classificazione 
richiesta, fermo restando che ciascuna 
delle imprese consorziate indicate come 
esecutrici può essere in possesso di 
iscrizione nel suddetto registro o albo anche 
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Si richiede conferma di idoneità a poter 
partecipare alla suddetta procedura; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il termine di scadenza per la prenotazione 
riguardante l'effettuazione dei sopralluoghi è 
stato fissato "entro 20 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando": pubblicazione sul 
vostro portale o sui periodici ufficiali (BUR - 
GURI - GUCE...)? Qual'è la data esatta 
fissata come termine ultimo per la 
prenotazione? 
 

per fasce di classificazione inferiori. 
Se il Consorzio partecipa in proprio deve 
possedere direttamente il requisito relativo 
all’iscrizione nel registro delle imprese o 
albo, di cui al paragrafo 13.1 .1) del 
disciplinare di gara. 
 
 
 
 
 
Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i 
concorrenti debbono inviare alla stazione 
appaltante, non oltre venti giorni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara all’indirizzo 
di posta elettronica certificata 
vicenza@cert.comune.vicenza.it, una 
richiesta di sopralluogo indicando nome e 
cognome, con i relativi dati anagrafici delle 
persone incaricate di effettuarlo. Per data di 
pubblicazione del bando di gara si intende la 
data di pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ serie 
speciale Contratti Pubblici n. 111 del 
29/09/2014 quindi la data ultima per 
effettuare la richiesta di sopralluogo è il 
19/10/2014. 

 
 

COMUNICAZIONE N. 9 (aggiornamento alla data del  07/10/2014) 
 

DOMANDE RISPOSTE 
1) Si chiede conferma che l’importo 
complessivo da indicare in offerta economica 
sia derivante dalla somma dell’importo 
relativo al servizio di pulizia ordinaria più 
l’importo (presunto) relativo al servizio di 
pulizia a chiamata 
 
 
2)Per quanto riguarda la compilazione della 

1) L’importo complessivo offerto da indicare 
nell’offerta economica deriva dal ribasso 
offerto  sull’importo biennale posto a 
base di gara di € 960.490,80, oneri di 
sicurezza non soggetti al ribasso esclusi 
comprensivo dei servizi di pulizia ordinaria e 
dei servizi di pulizia a chiamata. 
 
2) La tabella di dettaglio del ribasso offerto e 
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tabella in offerta economica, inerente il costo 
del personale, dei prodotti, delle attrezzature 
e della sicurezza si chiede se tali voci siano 
da riferirsi unicamente al servizio di pulizia 
ordinario, o al servizio complessivo (pulizia 
ordinaria più pulizia a chiamata). La 
domanda è posta in quanto a priori non è 
possibile stimare un numero di ore per le 
pulizie a richiesta, né tantomeno la stazione 
appaltante fornisce un dato di massima circa 
le ore presunte su cui formulare l’offerta. 
 
 
3) Si chiede conferma che il monte ore 
mensile indicato per ciascuna sede di appalto 
sia da intendersi come un monte ore 
indicativo, e non un monte ore minimo 
inderogabile. 
 
4) Si chiede di precisare con quale modalità 
verranno attribuiti i punteggi relativamente al 
criterio 2.a dell’offerta tecnica “Prodotti di 
pulizia”. Ad esempio è sufficiente indicare 
un prodotto detergente per vetri e finestre(ed 
allegarne la scheda tecnica) in possesso 
dell’etichettatura ecolabel per ottenere il 
rispettivo punteggio pari a 0,50? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Per quanto riguarda il criterio 2.b 
dell’offerta tecnica “Macchine utilizzate per 
lo svolgimento del servizio” per ottenere il 

del prezzo conseguente è riferita al prezzo 
complessivo offerto per i servizi di pulizia 
ordinaria e di pulizia a chiamata. Per queste 
ultime l’importo a base di gara ammonta a € 
24.600,00 come si evince dall’allegato 1 al 
capitolato. 
 
 
 
 
 
 
 
3) Come precisato negli allegati 1 e 2 al 
capitolato le ore sono indicative. Pertanto 
non costituiscono minimo inderogabile da 
rispettare 
 
 
4) I punteggi verranno attribuiti come 
indicato nel sub criterio 2.a) al punto 18.1 del 
disciplinare di gara. Se dalle schede tecniche 
presentate relativamente ai prodotti 
detergenti indicati risulta che questi siano in 
possesso di etichettature ambientali di Tipo I 
– ISO 14024 (es. Ecolabel Europeo o altre 
attestazioni equivalenti), il relativo punteggio 
per un massimo di punti 4, sarà così 
distribuito: a) detergente per vetri e finestre 
Max punti 0,50,  b) detergente per pavimenti 
Max punti 1,5,  c) detergente per sanitari 
Max punti 1,5,  d) detergente per mobili e 
superfici lignee Max punti 0,50. 
Se dall’offerta tecnica risulta che il 
concorrente offre un prodotto detergente per 
vetri e finestre in possesso dell’etichettatura 
ambientale di Tipo I  e ciò risulta dalla 
scheda tecnica presentata otterrà il punteggio 
di 0,50 punti. 
 
5) Il punteggio sarà calcolato in riferimento 
al numero di Monospazzole, Aspirapolveri/ 
Aspiraliquidi e Lavasciuga con uomo a terra 



 

COMUNE  DI  VICENZA  
Settore Provveditorato, Gare e Contratti 

Tel.0444/221387 – Fax. 0444/221220 – e-mail:  provveditorato@comune.vicenza.it 
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it 

 

 

massimo punteggio è sufficiente indicare che 
verranno impiegate le macchine nel range di 
quantità massime previste, o verranno 
valutate anche le caratteristiche tecniche 
delle stesse? 
 
 
 
 
 
 
 
6) I macchinari che verranno indicati al 
punto 2.b “Macchine utilizzate per lo 
svolgimento del servizio” sono da intendersi 
come macchinari dedicati all’appalto in 
pianta stabile, o da potersi utilizzare a 
rotazione con le frequenze di cui al 
capitolato? 
 
 
 
 

che la ditta metterà a disposizione. Le 
macchine che il concorrente impiegherà per 
l’esecuzione del servizio dovranno essere a 
bassa rumorosità, a basso consumo, 
tecnicamente efficienti ed in ottimo stato di 
manutenzione, inoltre dovranno essere 
conformi alle norme vigenti in materia di 
antinfortunistica 
 
 
 
 
6) Sono da intendersi macchine che verranno 
messe a disposizione per lo svolgimento del 
servizio con le modalità indicate nel 
capitolato. 

 
 

COMUNICAZIONE N. 10 (aggiornamento alla data del  07/10/2014) 
 
 

DOMANDA RISPOSTA 
Con la presente siamo a richiedere, in merito 
alla gara in oggetto e, più in particolare, con 
riferimento alla colonna “ore indicative 
previste al mese” dell’Allegato 1 al 
Capitolato, se gli operatori economici 
partecipanti alla procedura possano derogare 
alle stesse o se, al contrario, debbano 
intenderle come ore minime da erogare per il 
servizio. 
 

Come precisato negli allegati 1 e 2 al 
capitolato le ore sono indicative. Pertanto non 
costituiscono minimo inderogabile da 
rispettare 
 

 
COMUNICAZIONE N. 11 (aggiornamento alla data del  08/10/2014) 

 
DOMANDA RISPOSTA 
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Che cosa si intende al punto 1.a della 
Relazione Tecnica “Organizzazione del 
servizio” per “ore di presenza in sede del 
Responsabile di Commessa”? E’ corretto 
interpretarlo come ore di presenza presso le 
sedi dell’appalto del Responsabile di 
Commessa? 
Distinti saluti. 

L’interpretazione è corretta. 

 
COMUNICAZIONE N. 12 (aggiornamento alla data del  08/10/2014) 

 
DOMANDA RISPOSTA 
Nel caso in cui le due referenze bancarie 
prodotte dalla Ditta concorrente non riportino 
la dicitura da Voi richiesta nel disciplinare di 
gara al paragrafo 13.1. punto 2.  “è in 
possesso delle capacità finanziarie ed 
economiche per fare fronte agli impegni della 
gara d’appalto di cui all’oggetto”,  quale 
documento sostitutivo equivalente può essere 
prodotto  e ritenuto valido dalla Stazione 
appaltante ai sensi dell’art 41 comma 3 del 
Codice degli appalti da Voi richiamato 
considerato che la dicitura di cui sopra 
presuppone il possesso o la richiesta di una 
linea di credito specifica ? 
 
 
 

L’articolo 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 
e s.m.i. recita:”Se il concorrente non è in 
grado, per giustificati motivi, ivi compreso 
quello concernente la costituzione o l'inizio 
dell'attività da meno di tre anni, di 
presentare le referenze richieste, può provare 
la propria capacità economica e finanziaria 
mediante qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante.”  
La prescrizione del Disciplinare di gara 
secondo cui deve risultare che l'impresa “è in 
possesso delle capacità finanziarie ed 
economiche per fare fronte agli impegni 
della gara d’appalto di cui all’oggetto, non 
richiedendo espressamente la disponibilità di 
linee di credito specifiche, né formule 
sacramentali, è funzionale ad una attestazione 
circa il fatto che l’impresa ha fatto fronte ai 
suoi impegni con regolarità e puntualità, ed 
offre sufficienti garanzie, sul piano 
economico-finanziario, per far fronte 
all'appalto in gara, con attestazione 
dell'istituto bancario del comportamento 
positivo del cliente e della disponibilità 
finanziaria in relazione allo specifico appalto, 
che consente certamente l'adozione di 
formule equivalenti alle espressioni adoperate 
nel testo del disciplinare, purché sia chiara la 
consapevolezza dell'Istituto che la 
dichiarazione è resa in funzione dell’ 
impegno che il cliente andrà ad assumere con 
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la stazione appaltante e della funzione di 
referenza della dichiarazione. (cfr. Parere 
AVCP n. 216 del 17 settembre 2008 e Parere 
AVCP n. 194 del 10.07.2008) . 

 
 

COMUNICAZIONE N. 13 (aggiornamento alla data del  09/10/2014) 
 

DOMANDA RISPOSTA 
A seguito vostra comunicazione n. 8 del 
07.10.2014 inerente risposta a nostro quesito 
in merito alla qualificazione del consorzio 
stabile, partecipante "in proprio", per mezzo 
dei requisiti delle proprie consorziate (anche 
se non esecutrici materialmente del servizio 
da espletarsi) si fa presente che, vista la 
sentenza del Consiglio di Stato n. 2563 del 
10.05.2013, il consorzio può partecipare "in 
proprio" qualificandosi coi requisiti delle 
proprie consorziate anche se non esecutrici 
del servizio. A seguito di ciò chiediamo 
l'applicazione di quanto sancito dalla predetta 
sentenza di cui si allega copia alla presente 
ai fini esaustivi (pag. 14-15-16). 
 

Come già precisato nelle comunicazioni n. 5 
e 8, alla luce della documentazione 
esaminata, per la partecipazione dei consorzi 
stabili alle procedure di gara, ai sensi dell'art. 
277 del D.P.R. 207/2010, i requisiti 
economico-finanziari e tecnico organizzativi 
posseduti dai singoli consorziati relativi alla 
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 
d'opera, nonché all'organico medio sono da 
sommare secondo il cd. "cumulo alla 
rinfusa"; i rimanenti requisiti economico-
finanziari e tecnico organizzativi sono da 
sommare con riferimento ai soli consorziati 
dichiarati esecutori in sede di offerta. 
 
 

 
COMUNICAZIONE N. 14 (aggiornamento alla data del  10/10/2014) 

 
DOMANDA RISPOSTA 
Per quanto concerne le modalità di redazione 
dell’Offerta Tecnica indicate nell’Allegato 
“modulo offerta tecnica” ed in particolare la 
descrizione dell’offerente e l’indicazione 
analitica della documentazione coperta da 
riservatezza, si richiede se tali parti non 
essendo oggetto di valutazione secondo i sub 
criteri riportati all’art.18 del Disciplinare di 
Gara, non rientrano nella lunghezza massima 
di 20 pagine prevista 

La descrizione dell’offerente e l’eventuale 
indicazione analitica delle parti della 
Proposta Tecnico- Operativa presentata che il 
concorrente ritiene coperte da riservatezza, 
con riferimento a marchi, know-how, brevetti 
ecc. con adeguata motivazione idonea a 
comprovare l’esigenza di tutela, non rientrano 
nella lunghezza massima di 20 pagine 
prevista dal punto 16.1 del disciplinare di 
gara per l’offerta tecnico-organizzativa. 

 
 
 

COMUNICAZIONE N. 15 (aggiornamento alla data del  13/10/2014) 
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DOMANDA RISPOSTA 
L’art. 11 del Disciplinare “Cauzioni e 
garanzie richieste”, prevede alla “lettera C” 
che la fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo 
di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, 
n. 385 (…). Si chiede se sia un errore di 
battitura l’aver richiamato l’art. 106, in 
quanto, quello di riferimento nel caso 
specifico è il 107. 

Il riferimento è all’art. 106 del D.Lgs. 385 del 
01/09/1993 che così recita: 

Art. 106. Albo degli intermediari finanziari 

1. L'esercizio nei confronti del pubblico 
dell'attività di concessione di finanziamenti 
sotto qualsiasi forma è riservato agli 
intermediari finanziari autorizzati, iscritti in 
un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli 
intermediari finanziari possono:  

a) emettere moneta elettronica e prestare 
servizi di pagamento a condizione che siano a 
ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-
quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo 
albo, oppure prestare solo servizi di 
pagamento a condizione che siano a ciò 
autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, 
comma 4, e iscritti nel relativo albo;  
b) prestare servizi di investimento se 
autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58;  
c) esercitare le altre attività a loro 
eventualmente consentite dalla legge nonché 
attività connesse o strumentali, nel rispetto 
delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.  

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto 
delle attività indicate nel comma 1, nonché in 
quali circostanze ricorra l'esercizio nei 
confronti del pubblico.  

  

 
 
 

COMUNICAZIONE N. 16 (aggiornamento alla data del  14/10/2014) 
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DOMANDA RISPOSTA 
Con la presente siamo a chiedere, 
relativamente alla ditta uscente, ribasso 
percentuale applicato nella gara precedente a 
questa (simile riguardo ai servizi svolti) e/o 
importo a base d'asta (non importo di 
aggiudicazione) inerente predetta gara. 
 

Come già precisato nella comunicazione n. 1 
il capitolato di gara non è paragonabile con il 
precedente in quanto sono cambiate alcune 
sedi,  le frequenze dei servizi e le prestazioni 
richieste.  La precedente gara d’appalto (non 
paragonabile con il bando attuale) è stata 
aggiudicata con un ribasso del 25,97% su un 
importo complessivo a base d’asta biennale di 
€ 760.000,00. 

 
COMUNICAZIONE N. 17 (aggiornamento alla data del  15/10/2014) 

 
DOMANDA RISPOSTA 

 
In riferimento alla gara di cui al CIG: 
59105346F3,  e precisamente in merito al 
sopralluogo obbligatorio, nel Disciplinare di 
gara vengono indicate le figure autorizzate ad 
effettuarlo: rappresentante legale, direttore 
tecnico, soggetto diverso, purché dipendente 
dell'Impresa: si chiede se viene accettato un 
procuratore speciale del legale rappresentante 
(collaboratore dell'Impresa, non dipendente), 
munito di procura notarile speciale, anche in 
considerazione del fatto che moltissimi enti 
stanno consentendo l'effettuazione del 
sopralluogo da parte del procuratore speciale 
delle imprese; tra questi la Regione Umbria, 
la ASL di Milano e il Provv. OO.PP. 
Lombardia-Liguria che in risposta a preciso 
quesito, comunicano:  
"tuttavia, la disciplina vigente non preclude al 
procuratore speciale, se munito dei necessari 
poteri, di eseguire il prescritto sopralluogo." ;  
"Il sopralluogo non può essere effettuato da 
persona che non risulti alle dipendenze del 
concorrente, salvo il caso di rilascio – da 
parte del legale rappresentante del 
concorrente medesimo – di apposita procura 
(iscritta, o in corso di iscrizione, nel registro 
delle imprese tenuto dalla CCIAA) con cui al 
procuratore venga concessa la legale 

 
La prescrizione contenuta nel disciplinare di 
gara,  peraltro presente nel bando tipo n. 1 del 
26/02/2014 approvato dall’AVCP, là dove 
prevede che il sopralluogo potrà essere 
effettuato da un rappresentante legale o da un 
direttore tecnico del concorrente, come 
risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro 
o da soggetto diverso munito di delega e 
purché dipendente dell’operatore economico, 
intende limitare l’espletamento di tale 
obbligo a soggetti che ricoprano un ruolo di 
rappresentanza od operativo nell’ambito 
dell’impresa concorrente. 
Ciò posto, può ritenersi assimilabile ai 
soggetti indicati nelle disposizioni del 
disciplinare,  un eventuale procuratore 
generale o speciale purché lo stesso sia 
munito dei necessari poteri di rappresentanza 
e sia titolare di cariche o qualifiche 
all’interno dell’impresa concorrente, riportate 
nella Certificazione Camerale, tali da 
legittimarne i poteri. Il sopralluogo effettuato 
dal procuratore avente un ruolo all’interno 
dell’impresa non altera la “par condicio” tra i 
concorrenti ed assicura all’Amministrazione 
identiche garanzie di quello effettuato dagli 
altri soggetti elencati nel bando. Al contrario 
non può essere ammesso al sopralluogo alcun 
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rappresentanza della società ai fini 
dell’effettuazione del sopralluogo" ; 
"Il sopralluogo potrà essere effettuato da 
procuratore speciale munito di apposita 
procura notarile." 
 
Ciò premesso, si richiede la possibilità di far 
intervenire al previsto sopralluogo, con la 
Procura Notarile, un rappresentante 
legalmente riconosciuto dal titolare/legale 
rappresentante, evitando cosi gli ingenti danni 
derivanti dall'impossibilità dello stesso di 
partecipare alla gara in oggetto per 
concomitanti impegni sempre in relazione a 
gare d'appalto pubbliche. 
 
 

soggetto estraneo all’impresa (quali i soggetti 
di ditte che svolgono tali prestazioni per 
conto terzi) pur se in possesso di procura, 
attesa la citata clausola prescrittoria del 
bando. 
 

 
COMUNICAZIONE N. 18 (aggiornamento alla data del  16/10/2014) 

 
DOMANDE RISPOSTE 
Dall’analisi del Modello proposto per la 
redazione dell’Offerta Economica, si palesa 
la difficoltà degli operatori economici di 
produrre un’offerta che garantisca la 
continuità gestionale dell’appalto. La 
problematica deriva dal fatto che nel 
documento richiamato lo sconto dovrà essere 
unico per tutti i cantieri. Come da Voi 
ribadito in risposta ad una precedente FAQ, il 
monte ore riscontrabile nell’allegato 1 è da 
intendersi come indicativo e quindi 
modificabile, anche eventualmente in 
riduzione. 
Ebbene esaminando lo stesso documento la 
nostra direzione tecnica ha verificato che la 
rivisitazione del monte ore rispetto a quello 
stimato dal Vostro Spettabile ente non sarà 
proporzionale su tutti i siti, ma sarà differente 
tra una sede e l’altra, a seconda della 
produttività che i riscontri di sopralluogo ci 
suggeriranno sito per sito. L’applicazione di 
uno sconto unico, quindi, comporterà un 

Si ribadisce che il disciplinare di gara al 
punto 17.1 b) prevede che l’offerta 
economica, a pena di esclusione,  deve 
contenere l’indicazione del ribasso globale 
percentuale unico, da applicare all’importo 
posto a base di gara per ciascun cantiere e ai 
prezzi unitari di cui all’allegato 3 “elenco 
prezzi pulizie a chiamata” al capitolato 
d’oneri, IVA ed oneri di sicurezza per rischi 
di natura interferenziale esclusi. 
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rischio notevole per l’operatore economico 
che dovesse aggiudicarsi la gara. Infatti se 
oggetto di eventuale disdetta fossero siti in 
cui lo sconto medio risultasse meno 
aggressivo rispetto alla rivisitazione 
percentuale delle ore di cui all’allegato 1, gli 
operatori economici si troverebbero nelle 
condizioni di perdere quelle sedi che 
garantiscono la marginalità dell’appalto. 
Sarebbe opportuno, pertanto, prevedere 
l’inserimento di un allegato nel quale 
evidenziare gli sconti singoli offerti per 
ciascun cantiere, la cui media sia poi 
riconducibile allo sconto singolo inserito nel 
Modulo dell’Offerta Economica. 
La medesima problematica si riscontra anche 
nell’applicazione dello sconto all’Allegato 3 
dell’elenco dei prezzi riferiti alle prestazioni 
su richiesta, dove le attività remunerate a 
tariffa oraria hanno a base d’asta degli  
importi che già di per sé risultano inferiori al 
costo orario minimo previsto dalle Tabelle 
Ministeriali di Luglio 2013 (che alleghiamo 
per completezza) e che, ancor di più, 
risulterebbero inferiori con l’applicazione 
dello sconto offerto. 
 
Nell’elenco del personale esistono risorse 
svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 
1991? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’elenco del personale di cui all’art. 10 del 
Capitolato non risultano essere presenti 
persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 della 
legge 381/1991 
 
 

 
COMUNICAZIONE N. 19 (aggiornamento alla data del  16/10/2014) 

 
DOMANDE RISPOSTE 
Buongiorno, siamo con la presente a 
richiedere i seguenti chiarimenti: 
 
- Se sia consentito l'inoltro del plico di gara 
anche attraverso corrieri privati; 
 

 
 
 
Il punto 14 del disciplinare di gara prevede 
che il  plico contenente l’offerta e la 
documentazione    deve pervenire, a mezzo 
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- Se sia sufficiente firmare il progetto tecnico 
e le schede allegate solo in calce e non sia 
necessario farlo in tutte le pagine; 
 
 
 
 
- Se relativamente alla figura del 
"Responsabile di Commessa", per il quale 
occorre prevedere nella relazione tecnica il 
relativo numero di ore di presenza sul 
cantiere, si chiede se le ore dello stesso 
debbano figurare in offerta economica o se a 
tale scopo si debba adibire una figura 
aziendale da mettere a disposizione per 
l'appalto ed il cui costo non sia direttamente 
imputabile allo stesso; 

raccomandata del servizio postale e che è 
altresì facoltà dei concorrenti consegnare a 
mano il plico.  
E’ stato sostenuto che in assenza di apposita 
previsione della sanzione di esclusione, anche 
se il bando prevede, ad esempio, la consegna 
a mezzo servizio postale la stessa può 
avvenire a mano personalmente, mediante 
corriere privato non potendosi disporre 
legittimamente l'esclusione a carico di quella 
ditta che non ha osservato la prescrizione del 
bando (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - 
Sentenza 21 giugno 2006, n. 3703; 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 
24 agosto 2006, n. 4972; TAR VALLE 
D’AOSTA - AOSTA, SEZ. I - Sentenza 10 
luglio 2008, n. 65.) 
Si ricorda che il termine di pervenimento alla 
stazione appaltante delle offerte ha natura 
perentoria e che il recapito tempestivo dei 
plichi rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti. 
 
 
 
 
In merito, si rinvia alle "Note e Avvertenze" 
in calce al modello di offerta tecnica previsto 
nella documentazione di gara. 
  
 
 
 
Il prezzo offerto deve essere comprensivo di 
tutte le voci di costo imputabili all’appalto 
medesimo e risultare analiticamente 
giustificato pertanto il responsabile de quo 
rientra a pieno titolo in tale prescrizione. 
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- Se, relativamente al numero di 
aspirapolvere e aspiraliquidi, indicati nel sub-
criterio 2.b), occorra prevedere mezzi che 
abbiano al contempo entrambe le 
caratteristiche di aspirazione o si debba 
prevedere, nel complesso, un determinato 
numero di mezzi aspirapolveri e di mezzi 
aspiraliquidi. 

 
Il concorrente potrà mettere a disposizione, 
nel complesso, un determinato numero di 
mezzi aspirapolveri e di mezzi aspiraliquidi. 

 
COMUNICAZIONE N. 20 (aggiornamento alla data del  16/10/2014) 

 
DOMANDA RISPOSTA 
In riferimento alla gara in oggetto si chiede 
quanto segue: se è possibile conoscere 
l'attuale dislocazione dei operai, addetti al 
servizio di pulizia, per ciascun luoghi, di cui 
allegato 1) al capitolato speciale d'appalto. 

Come indicato nella comunicazione n. 1 il 
capitolato di gara non è paragonabile con il 
precedente in quanto sono cambiate alcune 
sedi,  le frequenze dei servizi e le prestazioni 
richieste. L’allegato 1 al capitolato contiene 
le ore indicative previste al mese per 
l’esecuzione dei servizi richiesti. 

 
 

COMUNICAZIONE N. 21 (aggiornamento alla data del  21/10/2014) 
 

DOMANDA RISPOSTA 
Nel Disciplinare di gara, punto 18.1 – Criteri 
di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica (1.a. - 
organizzazione del servizio), è richiesto di 
fornire: “Il concorrente dovrà fornire una 
dettagliata relazione sulla struttura 
organizzativa e logistica proposta, 
rispondente alle esigenze della Stazione 
Appaltante come prescritte dal Capitolato, 
con descrizione del ciclo di produzione 
giornaliera: numero di ore di presenza in sede 
del Responsabile della Commessa; numero di 
addetti con relative mansioni; ore di lavoro 
per addetti suddivisi per ciascun edificio, 
modalità di utilizzo delle macchine da 
impiegare”, e detto subcriterio è indicato da 
voi come Elemento Qualitativo. 
A tal proposito non risulta chiaro se ritenere il 
“ ...numero di addetti con relativi mansioni; 

Come precisato al punto 18.1 del disciplinare 
di gara il sub criterio 1.a) – Organizzazione 
del Servizio si riferisce ad elementi di natura 
qualitativa (QL) relativamente ai quali il 
punteggio di natura discrezionale è attribuito 
dai singoli commissari mediante 
l’applicazione del metodo aggregativo 
compensatore, cui al punto II), a), 4) 
dell’Allegato P del Regolamento, attraverso 
la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 
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ore di lavoro per addetti suddivisi per ciascun 
edificio..” un elemento Qualitativo o 
Quantitativo. 
 
COMUNICAZIONE N. 22 (aggiornamento alla data del  22/10/2014) 

 
DOMANDE RISPOSTE 
1) Nel disciplinare di gara si legge: 'Il plico 
contenente l'offerta e la documentazione, a 
pena di esclusione, deve essere sigillato e 
deve pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio postale entro le ore 12:00 del giorno 
7 NOVEMBRE 2014, etc.' 
Poiché i tempi di consegna delle 
raccomandate sono spesso lunghi ed incerti e 
le agenzie di recapito autorizzate, secondo 
quanto disposto dal Decreto Legislativo 22 
luglio 1999 n. 261, sono agenzie autorizzate 
dal Ministero delle Poste e delle 
telecomunicazioni (Autorità di 
regolamentazione del settore postale) per la 
gestione dei servizi postali, il cui utilizzo 
garantisce tempi celeri e certi di consegna , si 
chiede conferma del fatto che sia possibile 
che questo spettabile Ente possa ritenere che 
il plico consegnato a mezzo agenzia di 
recapito autorizzata abbia la stessa valenza di 
una raccomandata del servizio postale. 
 
2) Nel disciplinare al punto 7 - Modalità di 
presentazione della documentazione 
precisamente al punto 7.8 si legge: 'Ai sensi 
degli articoli 38 comma 2bis e 46 comma 1 
ter del D. Lgs. 163/2006 la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del 
D. Lgs. 163/2006 e la mancanza, 
incompletezza o irregolarità degli elementi e 
delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, 
che devono essere prodotte dai concorrenti in 
base alla legge, al bando o al disciplinare di 
gara, obbliga il concorrente che vi ha dato 

1) Si rinvia alla comunicazione n. 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) L’offerta dei concorrenti deve essere 
corredata da cauzione provvisoria, come 
definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto con le 
modalità previste dal punto 11 del 
disciplinare di gara. La cauzione provvisoria 
può anche contenere con un appendice quanto 
specificato nella domanda fermo restando che 
la cauzione provvisoria garantisce anche il 
pagamento, in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 bis 
del D.Lgs. 163/2006. 
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causa al pagamento, in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita 
in misura pari all'uno per mille del valore 
della gara e comunque non superiore a 50.000 
euro, il cui versamento è garantito dalla 
cauzione provvisoria' Si chiede conferma che 
la cauzione provvisoria debba contenere, 
anche con un'appendice, quanto di seguito 
meglio specificato: Ai sensi degli articoli 38 
comma 2bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. 
163/2006 questa cauzione copre sanzione 
pecuniaria nella misura pari all'uno per mille 
del valore della gara (' 962,79) derivante dalla 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 
dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e la 
mancanza, incompletezza o irregolarità degli 
elementi e delle dichiarazioni, anche di 
soggetti terzi, che devono essere prodotte dai 
concorrenti in base alla legge, al bando o al 
disciplinare di gara. 

 

 
COMUNICAZIONE N. 23 (aggiornamento alla data del  22/10/2014) 

 
DOMANDE RISPOSTE 
1. Offerta tecnica - punto 1.a) Organizzazione 
del servizio. Nel punto sopracitato è richiesta 
l’indicazione delle modalità di utilizzo delle 
macchine da impiegare, si chiede di precisare 
cosa si intenda. 
 
2. Per la presentazione dell’offerta tecnica è 
possibile utilizzare fogli formato A3? 
 

1) Si intendono le modalità di impiego 
delle macchine che l’operatore 
economico metterà a disposizione  per 
lo svolgimento del servizio. 

 
 

2) Al punto 16.1 del disciplinare di gara 
è previsto che la proposta tecnico-
organizzativa con riferimento ai criteri 
e sub-criteri di cui al paragrafo 18.1. 
del Disciplinare di Gara dovrà essere 
presentata, in un’unica copia 
originale, su fogli singoli, di formato 
A4. 
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COMUNICAZIONE N. 24 (aggiornamento alla data del  22/10/2014) 
 

DOMANDA RISPOSTA 
In riferimento alla procedura di gara in 
oggetto, ed in particolare secondo quanto 
statuisce l'art.13.3 "Esecuzione negli ultimi 
tre anni di almeno un contratto per servizio 
analogo a quello del presente appalto di 
importo non inferiore a € 800.000,00, iva 
esclusa", siamo a chiedervi cosa si intenda 
per servizi analoghi. Precisamente si chiede 
se lo svolgere servizi di pulizia presso 
strutture sanitarie rientri nei servizi analoghi. 

Per servizio analogo si intende anche l’avere 
svolto un contratto per servizi di pulizia 
presso strutture sanitarie di importo non 
inferiore a € 800.000,00. 

 
COMUNICAZIONE N. 25 (aggiornamento alla data del  22/10/2014) 

 
DOMANDE RISPOSTE 
Con riferimento al requisito del punto 13.1 
“3) esecuzione negli ultimi tre anni di almeno  
un contratto per  servizio analogo a quello del 
presente appalto di importo non inferiore a € 
800.000,00 (euro ottocentomila) iva esclusa;” 
Si chiede se l’importo di € 800.000,00 è 
riferito per ogni anno contrattuale oppure 
complessivo nel triennio 2011/2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla dichiarazione del punto 
15.4 “in relazione al requisito a pena di 
esclusione di cui al paragrafo  13.1.3) del 
presente Disciplinare di Gara, attestazione di 
aver eseguito nell’ultimo triennio, 2011-
2012-2013 almeno 1 (uno) contratto per 
servizi analoghi con l’indicazione di quanto 
segue: oggetto della prestazione; 
denominazione ed indirizzo della sede legale 

Il requisito di partecipazione richiesto 
consiste nell’esecuzione negli ultimi tre anni 
di almeno  un contratto per  servizio analogo 
a quello del presente appalto di importo non 
inferiore a € 800.000,00 (euro ottocentomila) 
iva esclusa. 
L’operatore economico deve aver eseguito 
nell’ultimo triennio, 2011-2012-2013, almeno 
1 (uno) contratto per servizi analoghi di 
importo non inferire a € 800.000,00. 
L’importo di € 800.000,00 è riferito al 
singolo contratto e  complessivamente al 
triennnio 2011-2012-2013.  
 
 
 
 
Si conferma che il servizio analogo (contratto 
di importo non inferiore a € 800.000,00 iva 
esclusa) può essere stato svolto a favore di un 
committente pubblico o privato e che per 
servizi analoghi si intendono servizi di pulizia 
di edifici indipendentemente dal luogo di 
espletamento. 



 

COMUNE  DI  VICENZA  
Settore Provveditorato, Gare e Contratti 

Tel.0444/221387 – Fax. 0444/221220 – e-mail:  provveditorato@comune.vicenza.it 
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it 

 

 

del committente, pubblico o privato; periodo 
di svolgimento (inizio e fine) della 
prestazione; ammontare complessivo del 
contratto al netto di I.V.A.” Si chiede 
conferma: - che tra i servizi analoghi 
rientrano servizi svolti presso Enti pubblici o 
privati; - che per servizi analoghi si intendono 
servizi di pulizia indipendentemente dal 
luogo di espletamento (in ambito civile, 
sanitario ed industriale). 

 
COMUNICAZIONE N. 26 (aggiornamento alla data del  23/10/2014) 

 
DOMANDE RISPOSTE 
1. Nel Disciplinare di gara, la possibilità per 
il legale rappresentante dell'impresa 
concorrente di rendere direttamente la 
dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 D. 
Lgs. 163/2006 (utilizzando il facsimile 
"modello D/ter") pare essere prevista 
unicamente per i soggetti cessati di cui all'art. 
38 c. 1 lett. c) (v. punto 15.2 precisazione n. 
4), mentre il fac-simile "Modello D/ter" si 
autodefinisce come alternativo al modello 
D/bis che, come da Disciplinare di gara punto 
15.2 precisazione 3, deve invece essere reso 
da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 38 c. 1 
lett. b) del Codice: si chiede pertanto di 
chiarire se il modello D/ter sia utilizzabile 
unicamente per i soggetti cessati, oppure 
anche per tutti i soggetti di cui all'art. 38 c. 1 
lett. b) del Codice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Il disciplinare di gara prevede al punto 15.2 
precisazione 3) che “le attestazioni di cui 
all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m ter, 
devono essere rese personalmente da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, 
comma 1, lettera b), del Codice”  e al punto 
15.2 precisazione 4) che “l’attestazione del 
requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), 
deve essere resa personalmente anche da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, 
comma 1, lettera c) del Codice cessati nella 
carica nell’anno precedente la data di 
pubblicazione del bando di 
gara………………” e che  “qualora i suddetti 
soggetti non siano in condizione di rendere la 
richiesta attestazione, questa può essere resa 
dal legale rappresentante, mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale 
si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, 
indicando nominativamente i soggetti per i 
quali si rilascia la dichiarazione.” 
Il modello D/ter è pertanto utilizzabile 
unicamente per i soggetti cessati. 
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2. Con riferimento al requisito di cui al 
Disciplinare di gara punto 13.1.3), si chiede 
cortesemente se per "servizio analogo a 
quello del presente appalto" si intendano 
genericamente servizi di pulizia, o 
specificamente servizi di pulizia di sedi 
comunali e/o giudiziarie; 
 
3. Con riferimento al requisito di cui al 
Disciplinare di gara punto 13.1.3), si chiede 
cortesemente se il contratto debba coprire 
necessariamente l'intero triennio 2011-2012-
2013 o se possa riferirsi anche ad uno solo 
dei predetti anni. 
 
 
 
 
4. Al "Modello D-Domanda di ammissione e 
dichiarazione di gara" deve essere apposta 
solo 1 marca da bollo da euro 16,00 
indipendentemente dal numero di pagine che 
la compongono, oppure bisogna apporre una 
marca da bollo da euro 16,00 per ogni singolo 
intervallo di pagine (4 pagine o più)? 

 
2. Si  intendono servizi di pulizia di edifici 
indipendentemente dal luogo di espletamento. 
Si vedano anche le comunicazioni n. 24 e 25. 
 
 
 
 
 
3. L’operatore economico deve aver eseguito 
nell’ultimo triennio, 2011-2012-2013, almeno 
1 (uno) contratto per servizi analoghi di 
importo non inferire a € 800.000,00. 
L’importo di € 800.000,00 è riferito al 
singolo contratto e  complessivamente al 
triennnio 2011-2012-2013.  pertanto può 
riferirsi anche a una solo delle predette 
annualità. 
 
4. Ai sensi dell’ Allegato “A”, Tariffa, Parte 
I, al Dpr. n. 642/72, l’istanza di 
partecipazione alla gara e  l’offerta 
economica presentate dai concorrenti in sede 
di gara sono soggette a Imposta di bollo fin 
dall’origine in misura pari ad Euro 16,00 per 
ogni foglio  uso bollo impiegato (composto di 
nr. 4 facciate) ovvero ogni quattro facciate in 
caso di offerta redatta su normali fogli 
formato A 4, uniti e rilegati tra loro in modo 
da costituire un unico atto. Tuttavia, l’assenza 
del bollo non determina esclusione,  ma dà 
luogo alla regolarizzazione prevista dall'art. 
31 del succitato D.P.R. n. 642/1972, ciò 
anche in considerazione di quanto previsto 
dall’art. 19 del medesimo D.P.R. 642/1972, 
come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 
30/12/82 N. 955. 

 
 

COMUNICAZIONE N. 27 (aggiornamento alla data del  23/10/2014) 
 

DOMANDA RISPOSTA 
In caso di partecipazione di un "Consorzio Il disciplinare di gara prevede al punto 15.16 
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(art.34 comma 1 lett. c) - D.Lgs. 163/2006) 
”in proprio" è pena di esclusione il non 
allegare l'atto costitutivo in copia autentica? 
 

che Nella busta “A – Documentazione 
amministrativa” nel caso di  consorzi stabili 
devono essere contenuti, a pena di esclusione, 
atto costitutivo e statuto del consorzio in 
copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate. Si richiama anche quanto 
previsto al punto 7.8 del disciplinare di gara  
“Ai sensi degli articoli 38 comma 2bis e 46 
comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006 la 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 
dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e la 
mancanza, incompletezza o irregolarità degli 
elementi e delle dichiarazioni, anche di 
soggetti terzi, che devono essere prodotte dai 
concorrenti in base alla legge, al bando o al 
disciplinare di gara, obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore 
della stazione appaltante, della sanzione 
pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per 
mille del valore della gara e comunque non 
superiore a 50.000 euro, il cui versamento è 
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal 
caso, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere.” 
 

 
COMUNICAZIONE N. 28 (aggiornamento alla data del  29/10/2014) 

 
DOMANDE RISPOSTE 
1. PRESTAZIONI REMUNERATE A 
TARIFFA ORARIA 
Tenuto conto che per alcune prestazioni 
straordinarie si prevede un pagamento sulla 
base della tariffa oraria indicata nell’Allegato 
3 (€ 12,00); 
Tenuto conto che in tale tariffa si intendono 
compresi anche tutti gli altri oneri connessi 

1. L’articolo 5 del capitolato disciplina le 
pulizie a chiamata. L’ultimo comma prevede 
che “ove l’intervento a chiamata non sia 
svolto dallo stesso personale di cantiere in 
giorni di previsto servizio, e richieda 
l’impiego di un mezzo aziendale o di 
strumenti e macchinari necessariamente da 
trasportare con automezzo, è prevista la 



 

COMUNE  DI  VICENZA  
Settore Provveditorato, Gare e Contratti 

Tel.0444/221387 – Fax. 0444/221220 – e-mail:  provveditorato@comune.vicenza.it 
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it 

 

 

con le prestazioni straordinarie richieste 
(materiali, attrezzature, ecc.), ad eccezione 
del costo connesso con la necessità di 
impiegare un automezzo (art. 5 Capitolato); 
la sottoscritta fa presente che tale tariffa è 
nettamente inferiore alla Tabella ministeriale 
vigente per la provincia di Vicenza che indica 
in € 15,17 il costo medio orario per un 
dipendente di II livello e chiede di rettificare 
tale tariffa adeguandola ai valori di mercato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. FORNITURA DI MATERIALE DI 
CONSUMO 
Tenuto conto che la ditta aggiudicataria è 
tenuta a fornire carta igienica, carta 
asciugamani, sapone per mani, ecc., la 
sottoscritta chiede di precisare il numero dei 
servizi igienici presenti nelle strutture oggetto 
del servizio o, in subordine, la quantità annua 
presunta richiesta per ciascuna tipologia di 
prodotto. 
Al proposito si fa presente che tale dato è 
essenziale per consentire ai partecipanti una 
corretta formulazione dell’offerta. 
 
3. VARIAZIONI FRA L'APPALTO IN 
SCADENZA E L'APPALTO IN GARA  
Sempre allo scopo di adempiere appieno a 
quanto previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. di 
categoria, la sottoscritta chiede a Codesto 
Spett.le Ufficio di chiarire se il presente 
appalto presenta una maggiore, minore o pari 
estensione in mq. complessiva delle superfici 
rispetto a quello in scadenza.  
 
4. SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE 

corresponsione di un importo fisso di 
chiamata nella misura di euro 20,00”.  
L’elenco prezzi pulizie a chiamata 
(prestazioni a richiesta) è riportato 
nell’allegato 3 al capitolato . Ai sensi del 
punto 17.1 b) del disciplinare di gara il 
ribasso globale percentuale offerto dovrà 
essere unico, da applicare all’importo posto a 
base di gara per ciascun cantiere e ai prezzi 
unitari di cui all’allegato 3 “elenco prezzi 
pulizie a chiamata” al capitolato d’oneri. 
Questi ultimi derivano da ricerche di mercato 
e non possono essere rettificati. 
 

 
 
 
 

2. I servizi igienici presenti nelle strutture 
oggetto del servizio sono visionati dalle ditte 
nel corso del sopralluogo obbligatorio ai sensi 
dell’art. 5 del disciplinare di gara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Il presente appalto presenta una maggiore 
estensione in mq. complessiva delle superfici 
rispetto a quello in scadenza. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Non vi sono dipendenti di sesso maschile 
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Tenuto conto che Codesta Stazione 
Appaltante ha fornito in relazione alla 
manodopera già in servizio con la ditta 
uscente i dati relativi al numero ed al livello 
contrattuale delle unità impiegate nonché il 
monteore da queste attualmente eseguito; La 
sottoscritta chiede di conoscere (ovviamente 
nel pieno rispetto della privacy degli 
interessati) se e quanti sono i dipendenti di 
sesso maschile con età inferiore ai 35 anni. 
 
 
5. CONTEGGIO PAGINE OFFERTA 
TECNICO-ORGANIZZATIVA 
Nel Disciplinare di gara al punto 
16.Contenuto della Busta “B – Offerta 
tecnico-organizzativa” è indicato che la 
proposta tecnico-organizzativa dovrà essere 
presentata, in un’unica copia originale, su 
fogli singoli, di formato A4, non in bollo, con 
una numerazione progressiva ed univoca 
delle pagine, corredata dalle schede tecniche 
di cui al sub criterio 2.a) dell’articolo 18.1 del 
presente disciplinare, contenuta entro le 20 
pagine... , si chiede pertanto di precisare se la 
singola pagina deve intendersi scritta 
fronte/retro per un totale complessivo di 40 
facciate dattiloscritte.  

Inoltre si chiede se sono esclusi dal conteggio 
complessivo delle pagine: l’indice della 
proposta tecnico-organizzativa; le schede 
tecniche e di sicurezza dei prodotti chimici; le 
schede tecniche di macchinari o attrezzature; 
eventuali brochure o depliant. 

6. PAG 29 DEL DISCIPLINARE DI GARA 
Nel Disciplinare di gara al punto 18. 
Procedura di aggiudicazione - 18.1. Criterio 
di aggiudicazione nella tabella dei subcriteri 
(pag. 29 del file) e nello specifico 1. 
SISTEMA ORGANIZZATIVO PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO il 
sottopunto 1.c) Gestione delle emergenze e 

di età inferiore ai 35 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ai sensi del punto 16.1 del disciplinare di 
gara la proposta deve essere presentata su 
fogli singoli di formato A4, con una 
numerazione progressiva ed univoca delle 
pagine, contenuta entro le 20 pagine. Nella 
lingua italiana la pagina è definita come 
ciascuna delle due facce di un foglio di carta, 
isolato o unito con altri, in un manoscritto, in 
un quaderno, in un libro, in un giornale e sim. 
 La pagina deve peertanto intendersi come 
facciata per un totale complessivo di 20 
pagine/facciate. 
Le schede tecniche di cui al sub criterio 2.a e 
l’indice completo non rientrano nella 
lunghezza massima di 20 pagine prevista per 
la relazione tecnica di cui all’art. 16 del 
disciplinare di gara. Non sono richieste 
schede tecniche di macchinari o attrezzature 
né eventuali brochure o depliant. 
 
 
 
 
6. Il sottopunto è completo. 
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tempistica di interventi riporta: “Descrizione 
della tempistica e delle modalità di ricezione 
della chiamata e di intervento, in rapporto a 
misure quali la reperibilità”. Il suddetto 
sottopunto sembra essere manchevole della 
parte conclusiva. Si chiede pertanto di 
specificare se il suddetto sottopunto risulta 
essere già completo o è mancante di una parte 
del testo. 

 
 
 

 
COMUNICAZIONE N. 29 (aggiornamento alla data del  30/10/2014) 

 
DOMANDE RISPOSTE 
1. Disciplinare di gara, punto 15.16 – atto 
costitutivo e statuto del consorzio in copia 
autentica: nel caso in cui l’originale di tali atti 
fosse conservato non già dal notaio (pubblico 
ufficiale) che lo ha emesso ma, a seguito di 
trasferimento di quest’ultimo in altro distretto 
notarile, presso il Ministero della Giustizia 
per tramite dell’archivio notarile di 
competenza, si richiede se sia ammissibile ai 
fini della partecipazione alla presente 
procedura la produzione di copia dichiarata 
conforme ai sensi del DPR 445/2000. 
Si fa presente, infatti, che in tal caso l’atto è 
depositato presso la stessa pubblica 
amministrazione che ne attesterebbe la 
conformità all’originale (giacché il notaio che 
l’ha redatto non ne ha più facoltà così come 
non ne ha facoltà altro notaio) e che rientra 
dunque nelle prescrizioni previste dall’art. 15 
della legge 11 dicembre 2011 n. 183 in vigore 
dal 1 gennaio 2012. 
 
 
 
 
 
2. Comunicazione 26 aggiornamento alla data 
del 23/10/2014, risposta num. 4 – _imposta di 
bollo su domanda di ammissione: in virtù del 
fatto che ad essere soggetta all’apposizione 

Come previsto al punto 15.16 del disciplinare 
di gara per i consorzi stabili, consorzi di 
cooperative e di imprese artigiane nella busta 
A “documentazione amministrativa” deve 
essere contenuto a pena di esclusione l’ atto 
costitutivo e statuto del consorzio in copia 
autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate. 
Le copie degli atti notarili sono rilasciate dal 
notaio presso il quale l’atto è stato stipulato. 
Quando però il notaio ha cessato l'attività, 
oppure si è trasferito in altro distretto notarile, 
le copie possono essere rilasciate solo 
dall'archivio notarile del distretto ove il 
notaio operava all'epoca della stipula. 
Ai sensi degli articoli 67 e 112 della legge 
89/1913 "legge notarile" il Conservatore 
dell'Archivio notarile è deputato alle 
competenze conseguenti in materia.  
L’art. 40 comma 1 del D.P.R. 445/2000 
(come modificato dall’art. 15 della legge 
183/2011) riguarda le certificazioni rilasciate 
dalla pubblica amministrazione in ordine a 
stati, qualità personali e fatti. 
 
 
2. Gli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 
2000 consentono al cittadino di produrre, in 
luogo  della certificazione, una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ovvero di atto di 
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dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 
642/1972 è l’istanza di ammissione, prodotta 
attraverso il modello D e contenuta entro il 
limite delle prime 4 di pagine, e che ai sensi 
dell’art. 37del D.P.R. 445/2000 non sussiste 
obbligo di apposizione di bollo per le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto di notorietà, si chiede di confermare che 
sarà sufficiente l’apposizione di un’unica 
marca da bollo del valore di € 16,00 sulla 
prima pagina del modello D, in riferimento 
all’istanza. 

notorietà con la quale attestare stati, qualità 
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o 
pubblici registri.   Ai sensi dell’articolo 37 
del medesimo decreto, dette dichiarazioni 
sostitutive sono esenti dall’imposta di bollo.   
E' necessaria l'applicazione dell'imposta di 
bollo sull'istanza di partecipazione alla gara e 
sull'offerta economica ai sensi dell'art. 2 della 
Tariffa (parte I) allegata al DPR 642/1972.  

 
 

 
COMUNICAZIONE N. 30 (aggiornamento alla data del  30/10/2014) 

 
DOMANDA RISPOSTA 
La nostra società è a scopo consortile ma in 
questa gara si presenta direttamente ed 
eseguirà personalmente il servizio, bisogna in 
ogni caso allegare copia conforme 
all'originale dell'atto Costitutivo e dello 
statuto ? 

Il disciplinare di gara prevede al punto 15 che 
nella busta A “documentazione 
amministrativa” devono essere contenuti: 
per i consorzi stabili, consorzi di 
cooperative e di imprese artigiane:  
15.16. a pena di esclusione, atto costitutivo e 
statuto del consorzio in copia autentica, con 
indicazione delle imprese consorziate 
15.17. dichiarazione in cui si indica il/i 
consorziato/i per i quale/i il consorzio 
concorre alla gara; qualora il consorzio non 
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si 
intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio 
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già 
costituiti: 
15.19. a pena di esclusione, atto costitutivo e 
statuto del consorzio o GEIE in copia 
autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo. 
15.20. dichiarazione in cui si indica a pena di 
esclusione, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del 
Codice, le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati o raggruppati. 
Visti gli articoli n. 2615-ter c.c. e l'art. 34 c. 1 
lett. c) del D. Lgs. 163/2006, alle società 
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consortili si applicano le disposizioni relative 
ai consorzi e pertanto è necessaria la 
produzione di atto costitutivo e statuto in 
copia autentica. 

 
COMUNICAZIONE N. 31 (aggiornamento alla data del  30/10/2014) 

 
DOMANDA RISPOSTA 
Con riferimento a quanto previsto nel 
Disciplinare di gara al paragrafo 18.3.2.1), si 
rileva che la copia conforme del Certificato di 
iscrizione alla CCIAA non dovrebbe essere 
più richiedibile dalle Pubbliche 
Amministrazioni, ai sensi delle modifiche 
introdotte dall'art. 15 della legge n. 183 del 
12 novembre 2011 recante "Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2012 G. U. n. 265 del 14 novembre 2011), 
alla disciplina dei  certificati e delle 
dichiarazioni sostitutive prevista dal "Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione. 
Si chiede pertanto cortesemente di 
confermare la possibilità di produrre, in luogo 
della suddetta copia conforme, una 
dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla 
CCIAA ai sensi del DPR 445/2000. 

Il paragrafo 18.3.2.1 riguarda la comprova 
dei  requisiti speciali di partecipazione di cui 
al paragrafo 13 del disciplinare di gara che 
verrà effettuata in capo ad almeno il 10% dei 
concorrenti che verranno sorteggiati ai sensi 
dell’art. 48, comma 1, del Codice e che 
avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
reso disponibile dall’ANAC – Autorità 
Nazionale Anticorruzione – ex art. 19 D.L. 24 
giugno 2014 n. 90 e Delibera 102/2014 in 
luogo dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) 
di cui alla delibera attuativa n. 111 del 20 
dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi 
del paragrafo 15. 3 del disciplinare,  nella 
busta A “documentazione amministrativa” 
deve essere contenuta la dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 
ii. con la quale il concorrente, a pena di 
esclusione: 
a.►indica l’iscrizione all’apposito Registro 
delle Imprese o Albo provinciale delle 
Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 
1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, 
ovvero, se non residente in Italia, ad altro 
registro o albo equivalente secondo la 
legislazione nazionale di appartenenza, 
precisando gli estremi dell’iscrizione (numero 
e data), della classificazione e la forma 
giuridica; 
b. ► indica i dati identificativi (nome, 
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cognome, luogo e data di nascita, qualifica) 
del titolare dell’impresa individuale, ovvero 
di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di 
tutti i soci accomandatari, nel caso di società 
in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli 
institori e i procuratori speciali muniti di 
potere di rappresentanza e titolari di poteri 
gestori e continuativi; 
 c. ►attesta che nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara non vi 
sono stati soggetti cessati dalle cariche 
societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. 
c), del Codice, ovvero indica l’elenco degli 
eventuali soggetti cessati dalle cariche 
societarie suindicate nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando. 

 
COMUNICAZIONE N. 32 (aggiornamento alla data del  31/10/2014) 

 
DOMANDA RISPOSTA 
La presente per chiedere specifica in merito 
alla partecipazione alla gara in oggetto. 
Domandiamo se, nel caso in cui il certificato 
di sopralluogo risulti strappato in più parti, lo 
stesso possa essere riparato con scotch 
trasparente apposto sul retro del foglio ed 
inserito ugualmente nella busta di 
partecipazione, ai fini dell’ammissione alla 
gara, ovvero come si debba procedere in caso 
contrario. 

Il disciplinare di gara al punto 15.13 prevede 
che nella busta A “documentazione 
amministrativa” deve essere contenuto a pena 
di esclusione il certificato rilasciato dalla 
stazione appaltante attestante la presa visione 
dello stato dei luoghi in cui deve essere 
eseguita la prestazione. 
Si può ritenere valida la presentazione del 
certificato strappato e riparato con scotch 
purché risulti leggibile. 

 
f.to Il Direttore  
Alessandra Pretto 


