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OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI_IV INVIO 

QUESITO N° 1  

Si segnala che sul portale di gara l'orario di chiusura della RDO risulta essere alle ore 11.00, 
mentre nella documentazione di gara è indicato alle ore 12.00. 

Chiediamo di conoscere il termine ultimo di scadenza valido. 

RISPOSTA 

Come da rettifica apportata al bando di gara, la data di scadenza per la presentazione delle 
offerte è stata differita al 7 febbraio 2022 ore 12:00. 

QUESITO N° 2  

Ai fini della presentazione della migliore offerta, e vista la documentazione di gara, nonché 
chiarimenti, si chiede gentilmente di poter concedere una proroga sulla scadenza della 
presentazione delle offerte di qualche giorno. 

RISPOSTA 

Si rimanda alla risposta al precedente quesito (n°1 del file “RISPOSTE AI QUESITI 
PERVENUTI_IV INVIO”. 

QUESITO N° 3  

I costi della sicurezza sono ammissibili solo fino alla 2° cifra decimale e non corrispondono a 
quelli da noi indicati. Come possiamo ovviare? 

RISPOSTA 

E’ stato modificato il modulo di offerta, per consentire l’inserimento di 3 decimali. 

QUESITO N° 4  

In merito alla proroga di presentazione delle offerte, si chiede cortesemente se sia necessario 
predisporre appendice di proroga alla cauzione provvisoria. 

RISPOSTA 

Per le offerte presentate entro il precedente termine fissato alle ore 12:00 del 25 gennaio 2022, 
non è necessario; mentre per quelle che saranno presentato oltre detto termine sarà necessario 
allegare cauzione provvisoria modificata o integrata con apposita appendice. 
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QUESITO N° 5 

A seguito della vostra proroga in merito al termine ultimo per la presentazione delle offerte, si 
chiede, avendo già presentato l'offerta nella giornata di ieri, se bisogna ritirare il plico e 
ripresentarlo con nuova cauzione o lasciare invariato il plico già presentato e non effettuare 
nessuna procedura. 

RISPOSTA 

Si rimanda alla risposta al precedente quesito (n° 4 del documento “RISPOSTE AI QUESITI 
PERVENUTI_IV INVIO”). 

QUESITO N. 6 

Buongiorno, in riferimento alla compilazione dell'Allegato D ed in particolare al campo "Costi 
relativi alla sicurezza" (nel chiarimento n. 15 primo invio si fa riferimento unicamente ai Costi 
della Manodopera), trattandosi di un valore con incidenza molto bassa e dal momento che nel 
modulo Allegato D è consentito l'inserimento sole due cifre decimali, si richiede se gli oneri di 
sicurezza possano essere inseriti in valore assoluto riferito all'importo complessivo computato. 
Nel caso invece che il costo si debba rapportare al mq si chiede di poter ricevere il suddetto 
Allegato D modificato (o sbloccato) consentendo l'inserimento di un valore con almeno tre cifre 
decimali. 

RISPOSTA 

Si rimanda alla risposta al precedente quesito (n° 3 del documento “RISPOSTE AI QUESITI 
PERVENUTI_IV INVIO”). 

QUESITO N. 7 

Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1. La scrivente società si presenta in gara come ATI, nella fase di inserimento “Gestisci gruppo 
di offerta” le mandanti compaiono nello stato di invito offline è necessario effettuare 
un’ulteriore operazione o è corretto che le mandanti compaiano come stato di invito Offline? 
Inoltre, la quota della Capogruppo risulta “non allocato” tale stato è corretto? 

2. Non essendo presente un campo specifico per l’inserimento della dichiarazione ATI si chiede 
gentilmente di indicare dove lo stesso vada allegato. 

RISPOSTA 

1. Come prescritto dai documenti di gara le richieste di tipo tecnico vanno rivolte al gestore del 
Portale al numero 02124121303. In ogni caso, ci sembra sia una funzionalità che non debba 
essere utilizzata. 

2. Nel documento “Alle. A - Domanda di partecipazione” vanno indicati i riferimenti del RTI, ogni 
ulteriore documento può essere allegato come “Altro documento”. 

 

 



                        

 
Pag. 3 a 3 

QUESITO N. 8 

Con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento in ordine al requisito di partecipazione 
relativo al fatturato specifico medio annuo in servizi di sanificazione e disinfestazione, alla luce 
della risposta al quesito n. 9 - 1° invio. 

La scrivente ha eseguito un servizio di pulizia e sanificazione presso una azienda ospedaliera. 

La sanificazione prevista dal capitolato tecnico del predetto contratto è integrata nel corrispettivo 
€/mq/mese previsto per ogni area di rischio. 

Avendo noi a disposizione un dato aggregato, si chiede di conoscere quale metodologia 
utilizzare al fine di estrapolare la quota di servizi di sanificazione effettuati. 

RISPOSTA 

Potete presentare una apposita dichiarazione della Azienda Ospedaliera interessata. 

QUESITO 9 

Con riferimento ai chiarimenti n. 2, 8, 14 si chiede di confermare che la procedura di 
aggiudicazione sarà così effettuata: 

_Calcolo della soglia di anomalia così come previsto dall’art. 97, commi 2 e 2 bis (con 
esclusione dal solo calcolo della soglia del 10% delle offerte più basse e più alte, come previsto 
dalla lettera a) dei commi suddetti); 

_Verifica della congruità delle offerte partendo da quella con sconto maggiore (senza esclusione 
automatica di nessuna offerta). 

RISPOSTA 

Come previsto dalla norma, non sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte. 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
per la fase di Affidamento 
Ing. Giuseppe Di Gregorio 
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