
Elenco domande con relative risposte 

 

Domanda 

 

Buongiorno, in merito alla richiesta di far pervenire gli allegati per partecipare alla gara 
d'appalto in oggetto, siamo a richiedere se il plico debba essere spedito solamente in 
versione cartacea o se sia possibile inviare il tutto via PEC.  
 
 

Risposta 

è ammesso l'invio via pec della scansione della domanda di partecipazione sottoscritta 
manualmente o della domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente, e della scansione 
fronte-retro del documento di identità valido del firmatario o dei firmatari 

 

Domanda 

Buongiorno, 

con riferimento alla procedura di gara in oggetto si intende richiedere il seguente 
chiarimento: 

  

Con riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto F del bando di gara si richiede 
se e quali dei servizi di seguito descritti possano soddisfare detto requisito: 

  

-   Servizio di pulizia e sanificazione espletato presso ospedali e sedi amministrative di Aziende 
Sanitarie Locali (fra i locali oggetto di intervento rientrano anche locali di deposito farmaci, 
locali break dove sono posizionati distributori di bevande e generi alimentari (pertanto 
esposizione al pubblico di merce) 

  

-    Servizio di pulizia e sanificazione presso stazioni ferroviarie, nei locali biglietteria sono spesso 
presenti vetrine, giornalai, distributori di bevande e generi alimentari (pertanto esposizione 
al pubblico di merce) 

 Risposta 

Ferma la formulazione complessiva del punto F), cui si rinvia, si evidenzia il concetto di "... 
struttura con esposizione di merce esposta al pubblico ...". 
appare dunque rilevante che la merce sia direttamente esposta, senza barriere e / o altre 



previe operazioni necessarie, a che il pubblico (comunità diffusa di utenti finali) possa 
direttamente accedere alla merce stessa. 

 

Domanda 

 

Buongiorno, 
 
la presente per chiederVi se è sufficiente inviarvi la domanda di partecipazione da Voi 
pubblicata, nonostante questa non preveda la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui 
ai punti D), E), F), indicati come selettivi per l'ammissione alla gara - vedi punto G)della 
lettera invito. 
 
Restiamo in attesa di un Vostro riscontro in merito. 
 
Cordiali saluti. 

Risposto 

la Società ha inteso, con lo schema di domanda di partecipazione pubblicato, semplificare 
gli aspetti procedurali che saranno comunque oggetto, in forma più strutturata, della 
successiva lettera di partecipazione alla vera e propria gara; si presuppone pertanto che il 
soggetto che richieda la partecipazione alla gara abbia valutato il possesso dei requisiti di 
partecipazione stessa come da lettere D-E-F dell'avviso, di cui in ogni caso si chiederà 
conferma e prova con la citata successiva lettera di partecipazione ed in sede di gara 

 

Domanda 

Con la presente chiediamo specifiche in merito ai reguisiti di capacità tecnico professionale 
specificando che abbiamo in appalto diverse strutture che, anche se non sono veri e propri 
negozi, sono strutture con vetrate, come uffici comunali, scuole, palestre e aperti 
chiaramente al pubblico. 
 
Inoltre  non ci è chiaro se il materiale di consumo come carta e sapone siano da ritenersi 
forniti dall'azienda appaltante oppure dall'azienda che si occuperà dell'appalto. 
 
Risposta 

 

Ferma la formulazione complessiva del punto F), cui si rinvia, si evidenzia il concetto di "... 
struttura con esposizione di merce esposta al pubblico ...". 
appare dunque rilevante che la merce sia direttamente esposta, senza barriere e / o altre 



previe operazioni necessarie, a che il pubblico (comunità diffusa di utenti finali) possa 
direttamente accedere alla merce stessa. 

si rinvia alla sezione dell'avviso RISORSE UMANE, MEZZI E STRUMENTI, in base alla quale 
"Per le operazioni di pulizia e riordino dei locali dei 10 punti vendita e della sede aziendale, 
l’affidatario dovrà fornire il personale e tutto il materiale e le attrezzature necessarie ..." 
pertanto, tra l'altro, anche il materiale di consumo come carta e sapone dovrà essere fornito 
dall'affidatario della presente procedura, e non dalla stazione appaltante" 

 

Domanda 

Buongiorno, 

con la presente si formula la seguente richiesta di chiarimento: 

  

 Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto F 
dell’Avviso di indagine di mercato, si chiede di confermare che per “fatturato annuale 
per ciascuno degli esercizi non inferiore a 150.000 euro” debba intendersi il fatturato 
specifico realizzato nello svolgimento di servizi di pulizia generalmente intesi. 

 

Risposta 

 

Fermo il possesso, in capo all'operatore, di quanto alla prima parte del punto F), si dà 
conferma 


