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OGGETTO: procedura ristretta ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di pulizia, 
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di tutti gli ambienti dell’Istituto Postelegrafonici siti in 
Roma – viale Asia 67 – via Carlo Spinola 11 – via Bompiani e via Barocci e di tutti gli ambienti 
dell’INPDAP della sede di viale Pier Luigi Nervi 270 sita in Latina. 

 
 
 
 
 
 

QUESITO 
 

Si chiede di sapere se sulla CCIAA deve essere specificata anche la parte sotto indicata: 
“la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, dei rifiuti non pericolosi e assimilabili a 
quelli urbani, nonché la raccolta della carta, della plastica e il loro smaltimento differenziato”. 
 

                                                     RISPOSTA 
 

• La certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio deve ricomprendere il settore 
prevalente che è quello delle pulizie e della raccolta rifiuti. 

 
 

QUESITO 
 

• In riferimento al punto 4 del Bando di gara e all’Art.1 del Disciplinare di gara, relativo al 
valore del contratto, si rileva una discordanza tra gli importi a base di gara indicati. Nel bando di 
gara viene riportato l’importo complessivo di € 1.454.658,00.- + IVA, mentre nel Disciplinare di gara 
l’importo complessivo risulta essere di € 1.460.154,48.- + IVA. Si richiede quale sia l’importo corretto 
da tenere in considerazione. 

• In riferimento all’Art. 2 del Disciplinare di gara si fa riferimento alle disposizioni in materia di 
partecipazione in forma di Raggruppamento temporaneo di impresa. 
Nello specifico si richiese se “le parti di servizio/fornitura curate da ciascun componente il 
raggruppamento stesso”, siano da indicare in fase di richiesta d’invito o in una eventuale successiva 
fase d’offerta. 
   
 
                                                                     RISPOSTA 
 



 

  
 

• L’importo da prendere in considerazione per la formulazione dell’offerta è quello di € 
1.454.658,00. La differenza con il maggiore importo di cui al disciplinare è costituita dagli 
oneri per l’eliminazione del rischio da interferenza che verranno comunque riconosciuti in 
aggiunta al prezzo offerto. 

• Le parti di servizio/fornitura curate da ciascun componente il raggruppamento 
dovranno essere indicate in sede di offerta e detta divisione dei servizi dovrà essere 
coerente con il certificato della CCIAA e le certificazioni ISO di ciascuna impresa 
raggruppata. 
 
 
 

QUESITO 
 

Si chede di conoscere i nomi degli attuali gestori dei servizi oggetto della procedura di gara. 
 

 
RISPOSTA 

 
La ditta che gestisce attualmente il servizio di pulizia per IPOST è la “Smeraldo Srl”. 
Quella che gestisce attualmente tale servizio per INPDAP è la “Team Service Cooperativa di 
Lavoro Soc. Coop. Arl.” 
 
 
 

QUESITO 
 

Si chiede se sia o meno previsto lo svolgimento dei sopralluoghi nelle diverse sedi oggetto 
dell’appalto. 

 
RISPOSTA 

 
L’art. 5 punto 1 del disciplinare di gara specifica che le modalità per l’effettuazione del 
sopralluogo saranno indicate nella lettera di invito. 
 
 

QUESITO 
 

• Si chiede cosa si intende per fatturato realizzato nell’oggetto dell’appalto e se tale requisito è 
soddisfatto da un fatturato realizzato genericamente nel settore delle pulizie civili 

• Si chiede di precisare se ogni servizio che deve essere indicato nell’elenco dei servizi 
identici debba necessariamente contenere tutto l’oggetto dell’appalto, cioè pulizia, 
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione o è sufficiente che si riferisca solo ad alcuni. 
 

RISPOSTA 
 

• Il fatturato realizzato potrà comprendere il settore prevalente delle pulizie su edifici. 
• No, i servizi indicati nell’elenco dei servizi identici dovranno fare riferimento 

prevalentemente alle pulizie di edifici.  
 

 
QUESITO 

Si chiede se nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro, di cui all’art. 34, comma 1, 
lettera b) D.Lgs. n. 163/06, diversi da quelli individuati all’art. 2 del disciplinare di gara, la 
documentazione di cui all’art. 4, lettere a), h), j), k) del disciplinare stesso debba essere prodottta 
interamente solo dal consorzio mentre le consorziate individuate quali esecutrici debbano 



 

  
 

unicamente presentare la sola documentazione/dichiarazioni relative ai requisiti generali nonché alle 
attrezzature e manodopera di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 163/06. 
 

RISPOSTA 
 

Come specificato dall’art. 4 del disciplinare di gara, per la documentazione/dichiarazioni di 
cui alle lettere da a) a j) “In caso di RTI le dichiarazioni dovranno essere presentate da ogni 
singola impresa costituente il RTI e in caso di consorzio da ogni impresa del consorzio che 
sia esecutrice del servizio, ove non diversamente indicato”, in conformità all’art. 35 Dlgs. n. 
163/06. Relativamente alla lettera k), il citato art. 4 del disciplinare specifica che “in caso di 
consorzio dovrà essere resa almeno una dichiarazione per ogni impresa esecutrice del 
servizio.”.  
 
       

QUESITO 
 
Si chiede se relativamente all’art. 2, punto d) del disciplinare di gara (fatturato globale) sia possibile 
considerare il triennio 2007-2009, anziché il triennio 2006-2008, come indicato nel disciplinare 
stesso 
  

RISPOSTA 
 

Il triennio è quello indicato 2006-2008, in quanto occorre far riferimento ai bilanci societari 
approvati nell’ultimo triennio, approvazione che avviene per i bilanci presentati nel 2009 nel 
corso del corrente anno.  

                
QUESITO 

 
• La certificazione UNI EN ISO 9001:2000 di cui all’art. 4 lett. h) del disciplinare di gara deve 

essere inerente a tutti i servizi oggetto dell’appalto o è sufficiente la dicitura progettazione ed 
erogazione servizi di pulizia? 

• All’art. 2 del Capitolato si indicano le unità e i livelli del personale richiesto per il servizio da 
espletare. Si chiede se vi sia un numero minimo di ore da rispettare. 

• Si chiede se è possibile conoscere il monte ore attualmente presato per i medesimi servizi. 
 
        

RISPOSTA 
 

• La certificazione UNI EN ISO 9001:2000 deve ricomprendere il settore prevalente delle 
pulizie. 

• L’art. 3 del Capitolato individua delle fasce orarie in cui articolare, nell’ambito 
settimanale, l’espletamento del servizio con le unità e i livelli di personale indicati 
nell’art. 2. Per l’INPDAP le fasce orarie indicate debbono essere integralmente coperte 
con il numero degli operatori richiesti. Per IPOST debbono essere rispettate le fasce 
orarie, ma l’articolazione dell’orario può essere proposta mantenendo l’utilizzo degli 
operatori richiesti. 

       
          

QUESITO 
 

Si chiede se per “servizi nel settore oggetto dell’appalto” indicato al punto d) art. 2 del 
disciplinare della gara in oggetto si debba intendere servizi nel generico settore di pulizia. 
 
 
 



 

  
 

RISPOSTA 
 

Occorre far riferimento prevalentemente ai servizi relativi alle pulizie di edifici.  
 
 

QUESITO 
 

• Si chiede se in caso di consorzio ordinario costituito ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) 
D.Lgs. n. 163/2006 il 50% del fatturato sia globale che analogo possa essere posseduto dal 
consorzio stesso oppure debba essere posseduto (almeno per il 50%) da una tra le 
consorziate partecipanti ed esecutrice del servizio. 

• Si chiede se l’attività dello smaltimento dei rifiuti speciali e non debba essere ricompresa tra 
le attività risultanti dalla Camera di commercio. 

• Si chiede se possa essere subappaltato il servizio dello smaltimento dei rifiuti speciali e non. 
• Si chiede se la certificazione di qualità sia prevista solo per le attività di pulizie, 

disinfestazione, disinfezione, derattizzazione. 
 

RISPOSTA 
 

• Il requisito del fatturato globale e specifico dovrà essere posseduto dal consorzio nel 
suo insieme.  
 

• No, la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio deve ricomprendere il 
settore prevalente delle pulizie e raccolta rifiuti. 
 

• Si; in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del Capitolato, il solo limite al 
subappalto è quello del 30% dell’importo complessivo contrattuale, con la condizione 
della dichiarazione dell’intenzione di subappaltare in sede di offerta, indicando la 
relativa percentuale di prestazione. 
 

• La certificazione UNI EN ISO 9001:2000 deve ricomprendere il settore prevalente delle 
pulizie; tutti i componenti di un RTI o Consorzio dovranno essere in possesso della 
certificazione UNI EN ISO 9001:2000, a meno che si tratti di impresa che all’interno 
degli stessi svolga solo la parte relativa ai restanti servizi.  

 
 

QUESITO 
 

Si chiede se è possibile conoscere il monte ore attualmente prestato per i servizi oggetto della 
procedura di gara. 
 
 

RISPOSTA 
 

Relativamente agli stabili dell’IPOST, attualmente gli addetti al servizio giornaliero sono n. 7 
unità, di 2° categoria con 35 ore giornaliere. Altri servizi non giornalieri o di carattere speciale 
(es. pulitura vetri, derattizzazione) vengono effettuati presso gli stabili da squadre 
appositamente formate in relazione alle necessità del lavoro da svolgere. 
Nel nuovo capitolato è stata prevista una unità in più di 3° categoria che svolgerà il servizio 
tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, la mattina, dalle ore 7,00 alle ore 13,00. 
Per quanto riguarda lo stabile dell’INPDAP gli addetti alla pulizia ordinaria sono 2 unità per 
un totale di 4 h. giornaliere.  Il servizio viene effettuato nei giorni e nelle fasce orarie 
seguenti: 
 
           lunedì            14,00 - 16,00 



 

  
 

           martedi'         14,00 - 16,00 
           mercoledì      14,00 - 16,00 
           giovedì          14,00 - 16,00 
           venerdì          14,00 - 16,00. 
  
Si ribadisce che le imprese concorrenti dovranno attenersi in sede di formulazione 
dell’offerta a quanto prescritto nel capitolato e nel disciplinare. 
 

 
        
        IL DIRIGENTE  
         (Dott.ssa Isotta Pantellini) 
 


