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Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di  Pulizia e Sanificazione delle
aree  ospedaliere interne ed esterne

FAQ  DEL 06/11/2017

In riferimento alle richieste formulate da alcuni operatori economici interessati alla procedura di
gara,  di seguito si forniscono i riscontri ai quesiti formulati 

QUESITO 1 RISPOSTA

Il requisito al punto a) dell’allegato A3 si deve intendere per
servizi di pulizia generali?

SI

QUESITO 2 RISPOSTA

Al punto  c)  dell’allegato  A3 si  deve  intendere  fatturato  per
servizi di pulizia in ambito ospedaliero/sanitario ?

Deve intendersi come fatturato per 
servizi di pulizia in strutture sanitarie 
di ricovero e cura con degenza, tipo 
ospedali, case di cura etc.

QUESITO 3 RISPOSTA

Si chiede l’elenco del personale uscente con indicazione per
ogni  lavoratore del  monte ore settimanale e  mensile  e della
data di assunzione .

Il  dato  completo  sarà  a  disposizione
della ditta aggiudicataria

QUESITO 4 RISPOSTA

Si  prega  di  chiarire  se  per  fatturato  specifico  per  forniture
identiche  e  per  fatturato  specifico  nel  settore  oggetto
dell’appalto  si  intende in  generale  il  fatturato  realizzato  per
servizi di pulizia o si intende solo ed unicamente il fatturato
per servizi di pulizia in ambito ospedaliero.  

L’all.3 punto a) è riferito al Fatturato
per  servizi  di  pulizia  in  generale.
L’all.3 punto c) è riferito al Fatturato
per  servizi  di  pulizia  in  ambito
ospedaliero,  sanitario,  in  strutture  di
ricovero.

QUESITO 5 RISPOSTA
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In riferimento all’allegato A3 si chiede se per fatturato minimo
annuo specifico nel settore oggetto dell’appalto si intende un
fatturato  in  ambito  sanitario  oppure  in  ambito  prettamente
ospedaliero ? 

L’all.3 punto a) è riferito al Fatturato
per  servizi  di  pulizia  in  generale.
L’all.3 punto c) è riferito al Fatturato
per  servizi  di  pulizia  in  ambito
ospedaliero,  sanitario,  in  strutture  di
ricovero. 

QUESITO 6 RISPOSTA

Alla lettera a) All. A3, viene richiesto di dichiarare un fatturato
minimo annuo specifico nel settore oggetto dell’appalto.
Si chiede di confermare che tale fatturato debba essere stato
conseguito nel settore delle pulizie genericamente inteso, per
un  importo  complessivo  nel  triennio  2014-2015-2016  non
inferiore al valore stimato dell’appalto 

 

È inteso come fatturato conseguito nel
triennio 2014-2015-2016

QUESITO 7 RISPOSTA

Alla  lettera  c)  dell’All.  A3,viene  richiesto  di  dichiarare  il
possesso  di  un  fatturato  specifico  per  forniture  identiche
complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari.

Si  chiede  di  confermare  che  per  fatturato  specifico  per
forniture identiche sia da intendersi un fatturato conseguito per
l’espletamento  di  servizi  di  pulizia  nel  settore  sanitario  a
favore di strutture sanitarie (ospedali, aziende sanitarie, etc..)

All’All.3  punto  c)  deve  intendersi
come fatturato per servizi di pulizia in
strutture  sanitarie  di  ricovero  e  cura
con  degenza,  tipo  ospedali,  case  di
cura etc.

QUESITO 8 RISPOSTA

lettera d) dell’All.A3 .

Si  chiede  di  precisare  se  per  principali  forniture  debbano
intendersi  specificatamente  quelle  espletate  a  favore  di
strutture  sanitarie  o  genericamente  a  favore  di  qualsiasi
tipologia di ente pubblico o privato.

Si  chiede altresì  di  chiarire  se  vi  sia  un numero minimo di
fornitura espletate da dichiarare.

L’all.3 punto a) è riferito al Fatturato
per  servizi  di  pulizia  in  generale.
L’all.3 punto c) è riferito al Fatturato
per  servizi  di  pulizia  in  ambito
ospedaliero,  sanitario,  in  strutture  di
ricovero.   L’all.3  punto  d)  è  riferito
alle principali forniture identiche.

Il  requisito  di  partecipazione  è  il
fatturato  minimo  degli  ultimi  tre
esercizi  come  indicato  al  punto  a)
dell’All.3.  

QUESITO 9 RISPOSTA
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All. A4 Pag.1 
Si  chiede  di  chiarire  se  le  copie  della  relazione  tecnica  in
formato elettronico non modificabile (da presentare in aggiunta
alla  Relazione  Tecnica  in  formato  cartaceo)  debbano  essere
firmate digitalmente o meno. 

 Non è necessario, come indicato alla
pag.2 dell’All.A4.

QUESITO 10 RISPOSTA

All. A4 pag. 3 
Si chiede di confermare che la presentazione e descrizione 
dell’offerente non è oggetto di valutazione ed è quindi da 
considerarsi esclusa dal limite di 50 singole facciate 
tassativamente richieste per la relazione tecnica.

Come indicato alla pag.5 della Lettera
invito/Disciplinare, l’Offerta tecnica

dovrà essere contenuta in n.50 pagine.

QUESITO 11 RISPOSTA

Si chiede di confermare se il valore di € 13.600,00 per i costi 
annui di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sia da 
considerarsi escluso nella base d’asta annuale 

L’importo di €.13.600,00 per i costi
della sicurezza da interferenza non è

compreso nell’importo di gara
indicato alla pag.1 della lettera

invito/disciplinare di gara.

QUESITO 12 RISPOSTA

All. A6 pag.3
Si chiede di confermare se nella tabella la colonna relativa a 
“offerta mq” debba intendersi come “costo mq- mese”, la 
colonna “offerta a mq-mese” debba intendersi come” costo 
mensile” e la colonna “offerta a mq-anno” debba intendersi 
come “costo annuale” 

Si conferma

QUESITO 13 RISPOSTA

All. A6
In alcune righe della tabella mancano i mq oggetto di 
intervento “es. Aula magna – ripasso aree alto rischio – ripasso
aree medio rischio – Ulteriori interventi SS.OO. – Pulizie 
periodiche”
Si chiede di confermare che per tali righe non debba essere 
inserita una quotazione economica o in alternativa si chiede di 
chiarire quali valori debbano essere inseriti in tali righe vuote. 

Ove non specificati i mq il prezzo di
offerta dovrà essere formulato non con

riferimento alla superficie  

QUESITO 14 RISPOSTA
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Nel Capitolato Speciale Art. 4.1 pag. 5, si chiede di descrivere 
nel progetto tecnico “le metodologie di esecuzione del servizio
nelle diverse tipologie di area”. 
Si chiede di chiarire in quale dei quattro punti in cui è 
suddivisa l’offerta tecnica debbano essere inserite tali 
metodologie e in base a quali criteri saranno valutate.

Fermo restando che ogni operatore
economico ha ampia autonomia nella
organizzazione della struttura della

Relazione tecnica presentata in gara,
le metodologie saranno valutate, nei
diversi aspetti, nelle categorie A, B e

C dei criteri di attribuzione dei
punteggi qualitativi   

QUESITO 15 RISPOSTA

Nel capitolato speciale a pag.5 dell’ All. C si fa riferimento a 
delle Planimetrie allegate. Tali planimetrie non sono presenti.
Tali planimetrie fanno parte della documentazione di gara ? Se 
si si chiede di pubblicarle.  

Le planimetrie sono visibili in sede di 
sopralluogo 

QUESITO 16 RISPOSTA

All. A6 
Si chiede conferma se i prezzi di riferimento a base d’asta al 
mq per tipologia di aree presenti nella tabella, quarta colonna,  
si intendano riferiti al mese “mq/mese e di conseguenza se le 
successive quinta sesta e settima colonna debbano indicare 
rispettivamente il prezzo offerto al mq/mese, l’importo mensile
e l’importo annuale offerti.

Si conferma

QUESITO 17 RISPOSTA

All. A6
Si chiede conferma se le due voci ripasso aree alto rischio e 
ripasso aree medio rischio siano comprese nel prezzo mq/mese
offerto per l’alto e medio rischio e pertanto da non quotare, in 
caso contrario si chiede di integrare il modello con 
l’indicazione delle superfici e dei relativi prezzi a base d’asta 
per le due voci Ripasso aree alto rischio e Ripasso aree medio 
rischio 

Ove non specificati i mq il prezzo di
offerta dovrà essere formulato non con

riferimento alla superficie  

QUESITO 18 RISPOSTA

All A6
Si chiede conferma se il presidio notturno 12 ore/die per n. 2 
unità , non essendo menzionato nel capitolato speciale di 
appalto e nei suoi allegati non è compreso nelle voci di prezzo 
al mq/mese precedentemente indicate, in caso contrario si 
chiede di fornire indicazioni delle aree e degli orari in cui deve
essere svolto e di eliminare tale voce di costo dal modello di 

E’ presente nelle voci di prezzo
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Dichiarazione di Offerta.
QUESITO 19 RISPOSTA

Si chiede di confermare se la fornitura di carta igienica 
biodegradabile, salviette, sapone liquido , il trasporto rifiuti, la 
fornitura di attrezzature, la pulizia vano interno ambulanza, 
siano attività comprese nel servizio ordinario come si evince 
dal capitolato e pertanto debbano essere quotate all’interno del 
modello di Dichiarazione di Offerta con l’indicazione di un 
prezzo forfettario su base mensile ed annuale e se la voce 
pulizie periodiche siano attività comprese nel servizio 
ordinario come si evince dal capitolato e per cui non debbano 
essere quotate   

Si conferma il modello offerta
economica, tutti i servizi devono
essere quotati analiticamente e

complessivamente

QUESITO 20 RISPOSTA

In riferimento alla voce “Ulteriori n.2 interventi SS.OO. si 
chiede di definire le aree di destinazione (SALE 
OPERATORIE)  e le relative superfici in mq oggetto di 
intervento, nonché eventualmente di indicare un prezzo a base 
d’asta per i due ulteriori interventi.

L’offerta deve essere formulata con i
dati indicati negli atti di gara

QUESITO 21 RISPOSTA

Si chiede di pubblicare il monte ore settimanale contrattuale 
degli addetti suddiviso per livello di inquadramento e CCNL 
applicato dall’impresa attualmente operante, in modo tale da 
valutare correttamente tali dati ai fini dell’ottemperanza alla 
clausola sociale.

Il dato completo sarà a disposizione
della ditta aggiudicataria

QUESITO 22 RISPOSTA

Si chiede di pubblicare il numero dei servizi igienici presenti 
per struttura, distinti tra uomini e donne , di wc e lavabi, al fine
di quantificare la fornitura cosi come richiesta dal Capitolato. 

Il suddetto dato può essere rilevato in
fase di visione delle planimetrie

QUESITO 23 RISPOSTA

Relativamente alla frequenza settimanale degli interventi per i 
Depositi, in cui si evince la dicitura “Su espressa richiesta del 
responsabile del Servizio “, chiediamo di fornirci una 
frequenza indicativa di riferimento cui questi interventi 
potranno essere richiesti  

Non può essere stimato con esattezza,
mediamente mensile

QUESITO 24 RISPOSTA

Se alla dicitura n. 50 pagine per la relazione tecnica, venga 
conteggiata anche la presentazione e descrizione dell’offerente 
oppure tale limite sia riferito solo all’offerta tecnica con i 

Come indicato alla pag.5 della Lettera
invito/Disciplinare, l’Offerta tecnica
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capitoli che vanno da A a D  dovrà essere contenuta in n.50 pagine

QUESITO 25 RISPOSTA

Si chiede di confermare in modo inequivocabile che i valori 
che verranno presi in considerazione per l’attribuzione dei 
relativi 30 punti sono pari al valore economico complessivo 
offerto, di cui al modello All. A6

Si conferma

QUESITO 26 RISPOSTA

Si chiede conferma che all’aggiudicatario prima dell’avvio del 
servizio sarà effettuata rilevazione delle superfici di effettiva 
attività onde determinare in funzione dei prezzi di 
aggiudicazione l’effettivo canone di servizio. 

Si conferma

QUESITO 27 RISPOSTA

All. A6
Le voci prive di una base d’asta ANAC devono essere 
compilate a nostra cura?
Si chiede inoltre di specificare anche le unità di misura da 
considerare per l’attività di presidio notturno.
Per l’elaborazione del progetto tecnico deve essere rispettato 
un determinato carattere ed un determinato font? 

Ove non specificati i mq il prezzo di
offerta dovrà essere formulato non con

riferimento alla superficie  

                           Il Direttore UOC Provveditorato-Economato
                                                               Dott.ssa Marisa Di Sano
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