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Risposte ai quesiti pervenuti 

1° INVIO 

 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte. 

 

1° DOMANDA: 

Siamo un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b, iscritti alla fascia di classificazione "G" e siamo a 
chiedere se possiamo affidare i lavori alla ns. società esecutrice che è iscritta alla fascia "C".  

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

Così come indicato al paragrafo 8.5 del Disciplinare di gara, in caso di partecipazione come Consorzio di cui 
all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, Il requisito di cui al paragrafo 8.1 lettera a) del Disciplinare di gara 
deve essere posseduto da tutte le consorziate esecutrici. Queste ultime devono essere in possesso 
dell’iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o 
superiore all’importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo 8.1 lettera a) del Disciplinare di gara. 

 

2 ° DOMANDA: 

Si chiede se il possesso della certificazione ISO 37000:2016 è obbligatorio per partecipare alla gara. 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA: 

La certificazione ISO 37000:2016 non è richiesta come requisito di partecipazione. Il possesso della 
Certificazione ISO 37001:2016 rileva esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico. 

 

3 ° DOMANDA: 

Si chiede conferma se per 60 cartelle (pagina formato A4) si intendano 120 facciate. 

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA: 

Per “cartella in formato A4” si intende una facciata di foglio formato A4 il cui testo rispetti le caratteristiche 
indicate nel Disciplinare di gara (pagina formato A4 scritta con carattere minimo “arial 10”, interlinea singola, 
spaziatura normale). Dunque, a 60 cartelle corrispondono 60 facciate. 

 

4 ° DOMANDA: 

Visto l'elevato numero di argomenti da trattare nella Relazione tecnica e visto il limite di pagine a 
disposizione, si chiede se sia possibile produrre degli allegati a integrazione di quanto illustrato in detta 
Relazione. 

RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA: 

Non è consentito produrre degli allegati integrativi nella Relazione tecnica. 
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5° DOMANDA: 

Si chiede se è previsto un punteggio minimo per l'offerta tecnica. 

RISPOSTA ALLA QUINTA DOMANDA: 

Non sono previsti punteggi minimi per l’offerta tecnica. 

 

6° DOMANDA: 

Si chiede di confermare che l'inserimento di indice e copertina nella Relazione tecnica non venga 
conteggiato all'interno del limite di 60 facciate. 

RISPOSTA ALLA SESTA DOMANDA: 

Indice e copertina non sono conteggiati all’interno del limite di 60 facciate così come non va conteggiato 
nella Relazione tecnica il documento contenente l’indicazione della forma di partecipazione e la ragione 
sociale delle Imprese con le quali il concorrente partecipa alla procedura (informazioni necessarie per la 
corretta valutazione dell’offerta tecnica ed economica nell’ipotesi di cui al paragrafo 22 del disciplinare di 
gara). 

 

7° DOMANDA: 

All'art. 8.1 del Capitolato tecnico viene indicato il "ripasso giornaliero presso i servizi igienici del secondo 
piano della curva sud"; tuttavia nelle frequenze illustrate nell'Allegato 14 "Dettaglio calcolo base d'asta" non 
si trova una corrispondenza di questo tipo in termini di frequenze. Si chiede pertanto se è possibile 
conoscere anche solo una stima dei metri quadri dei servizi igienici per i quali sia previsto tale ripasso. 

RISPOSTA ALLA SETTIMA DOMANDA: 

Il punto in questione, di cui al paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico è riportato dettagliatamente all’interno 
dell’Allegato 14 “Dettaglio calcolo base d’asta” alla voce “WC 236”. 

 

8° DOMANDA: 

Si chiede se è possibile conoscere il nominativo della ditta che svolge attualmente il servizio. 

RISPOSTA ALL’OTTAVA DOMANDA: 

L’operatore economico che attualmente svolge il servizio è Gruppo Samir Global Service S.r.l.. 

 

 

 

          IL RESPONSABILE  

                  DEL PROCEDIMENTO 

             Gennaro Ranieri  
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