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Pubblicato sul sito: 28/12/2018 

 
 
Roma,  28/12/2018 
Prot. n. DLA918199 
 
 

 
 
Gara a procedura aperta con modalità telematica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento dei Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico 
sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari, dell’ACI Informatica S.p.A. – CIG 
7705033A5E 

 
Risposte ai chiarimenti 

 
Domanda n. 1  

 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 04/12/2018 15:43 
Oggetto: Verifica dei requisiti di partecipazione 
 
Messaggio: 
Buongiorno, con la presente per aver un chiarimento in merito ai requisiti di gara e 
precisamente: 
 
1) requisito richiesto 
 
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
c) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 esercizi annuali, approvati alla data di 
pubblicazione del bando, non inferiore ad € 800.000,00, IVA esclusa. Tale requisito è richiesto 
al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile dotato di capacità economico-
finanziarie proporzionate al valore annuo del contratto tale da garantire la congruità della 
capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto nel contratto aggiudicato. 
Nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo 
integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza 
amministrativa e dalla prassi di riferimento 
 
DOMANDA  
se partecipando in ati con 2 imprese e il totale del fatturato negli ultimi 3 anni è stato: 
- anno 2015 € 177.000,00 
- anno 2016 € 1.500,000,00 
- anno 2017 € 2.000.000,00 
totale nel triennio € 3.677.000,00  
Quindi il fatturato medio è stato di € 1.225.666,00 (€3.677.000,00/3) 
Pertanto vorremmo sapere se quanto sopra è un requisito accettato e/o bisogna avere un 
fatturato per ogni anno pari a € 800.000,00? 
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Quesito richiesto n.2  
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
c) Fatturato specifico medio annuo per servizi di pulizia, riferito agli ultimi 3 esercizi annuali, 
approvati alla data di pubblicazione del bando, non inferiore ad € 400.000,00, IVA esclusa, vale 
il discorso cui al quesito n.1? 
 
Quesito richiesto n.3 
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
g) Esecuzione negli ultimi 3 anni dei seguenti servizi/forniture analoghi 
Il concorrente deve aver avuto in affidamento nel triennio solare 2015-2017 almeno un singolo 
contratto per servizi di pulizia della durata di almeno un anno e di valore annuo pari ad almeno 
ad € 200.000,00 IVA esclusa 
vale il discorso cui al quesito n.1? 
Restando in attesa di Vostre comunicazioni in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
Risposta 
 
Q. n. 1) il fatturato globale medio annuo richiesto va calcolato dividendo per tre la somma del 
fatturato comunque riferito agli ultimi tre esercizi annuali approvati alla data di pubblicazione del 
Bando e pertanto si conferma la correttezza del calcolo effettuato. 
 
Q. n. 2) Si conferma la modalità di calcolo di cui al precedente punto 1, precisando che deve 
trattarsi di un fatturato realizzato per servizi di pulizia. 
 
Q. n. 3) L'operatore economico deve avere espletato, con un singolo committente un unico 
contratto, eventualmente anche prorogato, della durata di almeno un anno, avente ad oggetto 
servizi di pulizia, per un importo di valore complessivo pari ad almeno € 200.000,00, IVA 
esclusa, quale valore riferibile ad uno degli anni ricompresi nel triennio solare 2015-2017. 
 
 
Domanda n. 2 
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 06/12/2018 11:55 
Oggetto: Richiesta personale attuale 
 
Messaggio: 
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere il numero del personale attualmente in forza, con 
descrizione dei contratti di lavoro e relativi livelli 
grazie 
 
Risposta 
 
Per i dati richiesti si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 5.5 “Personale ed ore di lavoro” del 
capitolato tecnico. 
 
 
Domanda n. 3 
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 07/12/2018 13:28 
Oggetto: Richiesta chiarimento 
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Messaggio: 
Chiediamo conferma che la comprova dei requisiti non va fornita in sede di presentazione di 
offerta, ma solo successivamente e su richiesta dell'Ente. In attesa di gentile riscontro cordiali 
saluti. 
 
Risposta 
 
Si, si conferma.  
 
 
Domanda n. 4 
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 11/12/2018 12:06 
Oggetto: Imposta di bollo 
 
Messaggio: 
Si richiede per la comprova dell'imposta di bollo, in alternativa al pagamento dell'F23, se fosse 
possibile autocertificare la marca da bollo da € 16,00 acquistata, dichiarando le cifre 
dell'identificativo ivi indicate. 
Cordiali saluti 
 
Risposta 
 
No, il pagamento dell’imposta di bollo, come previsto nel paragrafo 15.1.1 del Disciplinare di 
gara dovrà avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo del modello F23 e la copia informatica 
dell’F23, a pagamento effettuato, dovrà pervenire ad ACI Informatica, entro il termine di 
presentazione dell’offerta attraverso il Sistema nell’apposita sezione “comprova imposta di 
bollo”.  
 
 
Domanda n. 5 
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 12/12/2018 10:11 
Oggetto: pagamento ANAC 
 
Messaggio: 
Buongiorno con la presente ad indicarvi che in data odierna non ci è stato possibile effettuare il 
pagamento ANAC  
Vi alleghiamo il messaggio che ci compare sul sito  
vi chiediamo gentilmente di darci informazioni su quando sarà possibile effettuare il pagamento  
cordiali saluti  
 
Risposta 
 
Il problema evidenziato è stato risolto e, pertanto, è possibile procedere con la generazione del 
codice di pagamento ANAC e del Passoe. 
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Domanda n. 6 
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 13/12/2018 16:04 
Oggetto: Richiesta chiarimenti 
 
Messaggio: 
Spett.le ACI Informatica S.p.A. 
Con la presente per chiedere se c'è un limite massimo di pagine al Progetto Tecnico, e se sì, 
qual è tale limite ed il numero di pagine massime da poter dedicare agli allegati. 
Distinti saluti 
 
Risposta 
 
La Relazione tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, con una 
numerazione progressiva ed univoca delle pagine fino ad un massimo di 30/40 pagine scritte 
con carattere corpo 11, interlinea 1, margini 2-2-2-2 (Rif. Cap. 16 del Disciplinare di Gara) 
 
 
Domanda n. 7 
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 14/12/2018 11:53 
Oggetto: Richiesta chiarimenti 
 
Messaggio: 
Buongiorno, 
con riferimento alla presente procedura si chiedono i seguenti chiarimenti: 
 
1. con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 lett. l) del 
Disciplinare di gara, che recita: 
 
"Organico medio per ciascun anno del triennio solare 2015-2017, non inferiore a 25 dipendenti 
con contratto di lavoro subordinato, determinato al 31 dicembre di ogni anno." 
si chiede di precisare meglio cosa si intende per "contratto di lavoro subordinato". E' sufficiente 
che i lavoratori risultino dipendenti dell'impresa? O tale contratto deve presentare delle 
caratteristiche specifiche? 
 
2. Si chiede se è possibile conoscere il nominativo della ditta uscente. Nel ringraziare per la 
gentile attenzione, si porgono distinti saluti. 
 
Risposta 
 
1) Per contratto di lavoro subordinato si intende il rapporto di lavoro con le caratteristiche di cui 
all’art. 2094 del codice civile. 
 
2) L’impresa che attualmente eroga il servizio di pulimento è la C.R. Appalti SrL. 
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Domanda n. 8 
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 17/12/2018 15:13 
Oggetto: Chiarimenti Domanda di partecipazione 
 
Messaggio: 
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere dove indicare la compagine nella Domanda di 
Partecipazione visto che non c'è lo spazio nel modello "Allegato 1". 
Nello specifico siamo a chiedere se ogni ditta deve presentare il proprio allegato o se è 
sufficiente modificare quello da voi presentato inserendo i dati di entrambe le ditte, mandataria 
e mandante e caricarlo firmato digitalmente da entrambe le ditte. 

 
 

Risposta 
 
Premesso che la domanda di partecipazione, come riportato nel paragrafo 15.1 del Disciplinare 
di gara, va redatta in bollo preferibilmente secondo il modello dell’Allegato 1, si precisa che in 
caso di partecipazione in RTI, va presentata una sola Domanda di partecipazione sottoscritta 
digitalmente da tutte le imprese componenti l’RTI e riportante i dati identificativi ed il ruolo 
ricoperto da ciascuna impresa componente l’RTI. 

 
 
Domanda n. 9 
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 17/12/2018 15:29 
Oggetto: Gara ACI Informatica S.p.A. 

 
Messaggio 
Buonasera, all'interno dell’allegato documento integrativo al DGUE sono richieste le seguenti 
certificazioni da dichiarare solo nel caso in cui non venga prodotta copia corredata da 
dichiarazione di conformità. Dal momento che è contemplata la parola "eventuale" richiediamo 
se le seguenti certificazioni UNI EN ISO 14064-1, UNI ISO/TS 14067, rating di legalità lgs n 
231/2001, SA 8000,OHSAS 18001, UNI CEI EN ISO 5001, UNI CEI 11352 e ISO 27001 non 
siano certificazioni propedeutiche alla partecipazione alla gara 
grazie 

 
Risposta 
 
Si conferma che le certificazioni indicate nel quesito non sono certificazioni necessarie per la 
partecipazione alla gara; esse, laddove possedute, comportano esclusivamente l’eventuale 
riduzione della cauzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Si precisa che le certificazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura sono 
quelle indicate nel punto III.1.3 del bando di gara. 
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Domanda n. 10 
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 17/12/2018 17:24 
Oggetto: Richiesta chiarimenti 
 
Messaggio 
Al fine di quantificare correttamente i costi di fornitura del materiale economale, si richiede, per 
ogni stabile oggetto del servizio di pulizia, il numero di utenti/dipendenti ACI. 

 
Risposta 
 
Di seguito si riporta l’attuale numerosità del personale presente presso le tre sedi: 

- n. 470 per la sede di via Fiume delle Perle 
- n. 130 per la sede di Via Cina 
- n. 15 per la sede di Via Solferino 

 
 
 
Domanda n. 11 
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 18/12/2018 10:08 
Oggetto: Richiesta chiarimenti 
 
Messaggio 
Relativamente alla sede ACI Informatica di via Fiume delle Perle 24 si richiede se l'intervento di 
pulizia e disinfezione di tutti i servizi igienici e l'intervento di vuotatura cestini carta e altri rifiuti 
sia da effettuarsi tre volte al giorno, entro le 7:30, tra le 14:00 e le 15:00 (ripasso) e dalle 16:00 
alle 20:00. In alternativa, si richiede quale interpretazione sia più corretta. 

 
Risposta 
 
L’intervento di pulizia e disinfezione di tutti i servizi igienici va eseguito due volte al giorno, di cui 
uno tra le 14:00 e le 15:00 (ripasso). 
L’intervento di vuotatura dei cestini carta e altri rifiuti va eseguito una volta al giorno. 
 
 
Domanda n. 12 
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 18/12/2018 11:46 
Oggetto: Richiesta chiarimenti 
 
Messaggio 
Buongiorno, 
in merito alla presente procedura, si chiedono i seguenti chiarimenti: 
1. Si chiede se è possibile presentare degli allegati all'offerta tecnica che illustrino in modo più 
esaustivo quanto presentato nel progetto; 
2. Si chiede come verrà valutato dalla Stazione Appaltante il punto C.1 della Relazione tecnica: 
cosa deve essere illustrato in tale paragrafo? Quali elementi saranno considerati premianti? 
Nel ringraziare per la gentile attenzione, si porgono distinti saluti. 
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Risposta 
 
1. E’ possibile presentare allegati all’offerta tecnica purché complessivamente si rispettino i 

limiti di pagine previsti così come indicato al par. 16 del Disciplinare. 
2. Saranno prese in considerazione l’efficacia delle tecniche di pulizia in termini di impatto su 

nocività, tossicità e inquinamento dei prodotti utilizzati. 
 
 
Domanda n. 13 
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 18/12/2018 17:44 
Oggetto: Richiesta di chiarimento progetto tecnico gara pulizie ACI Informatica 
 
 
Messaggio 
Buonasera, 
la presente per richiedervi il seguente chiarimento: 
"Si chiede di chiarire se, all'interno dell'Allegato 3 Offerta Tecnica, per numero di pagine (max 
30/40), si voglia sottintendere che ciascuna pagina è composta da n. 2 facciate e che quindi 
sono ammissibili 60/80 facciate o se per pagine si intenda fogli/facciate". 
Vi ringraziamo anticipatamente. 
 
Risposta  
 
Per pagine si intende facciate. 
 
 
Domanda n. 14 
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 19/12/2018 10:42 
Oggetto: Modalità di pagamento codice tributo 
 
Messaggio 
Salve, 
con la presente siamo a richiedere quale codice ufficio o ente (campo 6) deve essere inserito 
nel Modello F23 per l'assolvimento dell'imposta di bollo. 
Rimaniamo in attesa di un riscontro in merito. 
Cordiali saluti. 
 
Risposta 
Il codice ufficio da utilizzare è il seguente “TJT U Ufficio territoriale di ROMA 6 – EUR 
TORRINO”. 
 
 
Domanda n. 15 
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 20/12/2018 11:27 
Oggetto: COMPILAZIONE F 23 
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Messaggio 
Buongiorno, per la compilazione dell F23 avremmo bisogno del codice da inserire nel campo 6 
riportato a pagina 28 del disciplinare. codice ente o ufficio. 
grazie 
 
 
Risposta 
 
Confronta risposta alla precedente domanda n.14. 
 
Domanda n. 16  
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 21/12/2018 11:53 
Oggetto: Richiesta di chiarimenti 
 
Domanda 
Siamo cortesemente a richiederVi risposta ai seguenti n. 7 chiarimenti di seguito esposti: 
 
Chiarimento N.1 

In riferimento alla gara in questione, si chiede alla Stazione Appaltante di comunicare: 
- I giorni di apertura delle singole strutture; 
- Le fasce orarie di apertura delle singole strutture e per tipologia di Area. 
 
Chiarimento N.2 

In riferimento a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, relativamente ai servizi di 
“disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti dei magazzini e delle aree interne” si chiede 
alla Stazione Appaltante di specificare come questi servizi verranno valutati e dove le 
informazioni relative (macchinari, prodotti, attrezzature) dovranno essere riportate all’interno 
della Relazione Tecnica. 

Chiarimento N.3 

Si chiede conferma alla Stazione Appaltante se per la sede di ACI Informatica di via Solferino 
n.32, siano previste solo le prestazioni giornaliere dalle ore 6:30 alle 8:30 come riportate 
all’articolo 3.4.1 del Capitolato Tecnico. 

Chiarimento N.4 

In riferimento al punto B1 della tabella dei criteri di valutazione presente sul Disciplinare di 
Gara, si chiede conferma sul metodo di valutazione di un parametro oggettivo (monte ore 
proposto dall’offerente) in maniera discrezionale e non in modalità tabellare. Se il metodo di 
assegnazione del punteggio fino a 5 punti è tabellare, si chiede se il criterio adottato è basato 
sulla percentuale di aumento delle ore offerte rispetto alle ore minime stabilite dalla 
documentazione di gara (ore 16.576). 

Chiarimento N.5 

Considerato che nell’articolo 5 del Capitolato Tecnico sono imposte le fasce orarie per 
l’esecuzione del servizio di pulizia e visto che nel criterio di valutazione B4 è richiesto di 
proporre le fasce orarie di esecuzione del servizio, si chiede alla Stazione Appaltante di 
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confermare come obbligatorie le fasce orarie indicate nel Capitolato Tecnico e/o chiarire se è 
possibile proporre fasce orarie alternative in relazione tecnica, relativamente al suddetto criterio 
(quindi, se è possibile per l’offerente proporre giorni e fasce orarie a sua discrezione con 
particolare riferimento agli interventi non giornalieri, ritenendo le fasce orarie descritte dalla 
committente come obbligatorie e non suscettibili di proposte alternative per i soli interventi 
giornalieri). 

Chiarimento N.6 

Ai fini dell’incidenza percentuale dei prodotti con etichette ambientali di Tipo 1 previsto dal 
paragrafo C6, si chiede conferma alla Stazione Appaltante dell’esclusione dei prodotti 
disinfettanti da tale valutazione. 
 
Chiarimento N.7 

Nell’articolo 4 del Capitolato Tecnico, sono riportate le caratteristiche degli apparecchi e del 
materiale igienico sanitario da posizionare presso i servizi igienici delle strutture oggetto 
d’appalto. Si chiede alla Stazione Appaltante se, ferme restando le quantità da fornire, i 
dispenser (per asciugamani e sapone) e la carta asciugamani che l’operatore dovrà fornire, 
possono avere caratteristiche diverse da quelle riportate in sede di gara (es. lunghezza 
asciugamani a rotolo, modalità di erogazione degli asciugamani da parte del dispenser etc.). 

Risposta 
 
Chiarimento N. 1 
a. Le tre sedi sono aperte tutti i giorni lavorativi dell’anno 
b. L’orario di apertura delle tre sedi è dalle ore 6:00 alle ore 20:00 
 
Chiarimento N. 2 
Le indicazioni riguardanti alle attività di disinfestazione e i relativi materiali vanno riportate 
nell’ambito dei punti B2 e B3 della Relazione Tecnica e quindi saranno valutati nei 
corrispondenti punti presenti nel Disciplinare di Gara.  
 
Chiarimento N. 3 
Si conferma. 
 
Chiarimento N. 4 
Si conferma il metodo discrezionale di valutazione indicato al punto B1 del Disciplinare, in 
quanto il mero dato quantitativo del monte ore è solo uno degli elementi che concorre alla 
valutazione qualitativa dell’esecuzione del servizio. 
 
Chiarimento N. 5 
Le fasce orarie indicate nel Capitolato Tecnico per gli interventi giornalieri sono obbligatorie, 
mentre è possibile proporre altre fasce orarie per gli interventi che hanno periodicità 
settimanale, mensile, semestrale e annuale. 
 
Chiarimento N. 6 
No, i prodotti disinfettanti non sono esclusi (vedi par. 6.4.2 del Capitolato Tecnico). 
 
Chiarimento N. 7 
Le caratteristiche degli apparecchi e del materiale igienico sanitario indicate all’Art. 4 del 
Capitolato tecnico sono quelle attualmente in uso e, fermi restando i quantitativi minimi 
necessari per garantire con continuità il consumo corrente, non sono vincolanti. 
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Domanda n. 17  
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 21/12/2018 17:49 
Oggetto: Richiesta chiarimento 
 
Messaggio:  
Spett.le Stazione Appaltante, la presente per chiedere cortese risposta ai seguenti quesiti: 

1) si chiede di confermare che il monte ore annuo lavorato suddiviso per livello, 
considerato ai fini della quantificazione dei costi della manodopera, sia di 5.709,17 ore 
per il III livello e di 10.867,10 per il II livello; 

2) si chiede di esplicitare i costi orari per livello applicati al monte ore lavorato per 
determinare l'importo annuo del costo della manodopera di € 306.000;  

3) si chiede di confermare che il numero massimo di pagine della relazione tecnica sia di 
40; 

4) si chiede se all'interno del numero massimo di pagine debbano essere conteggiate 
anche indice e copertina; 

5) si chiede di voler meglio dettagliare cosa si richiede al criterio C.1 per "efficacia della 
frequenza degli interventi di pulizia", anche in relazione all'inserimento di tale criterio nel 
"Piano gestionale del servizio" di cui al DM 24/05/2012;  

6) si chiede conferma che il servizio richiesto sia da espletare nei giorni dal lunedì al 
venerdì; 

7) si chiede di conoscere il numero complessivo di dipendenti al fine di effettuare una 
corretta stima del materiale di consumo per i servizi igienici (carta igienica). 
Distinti saluti. 

Risposta 
 

1. Si conferma 
2. Il costo medio orario applicato per i livelli II e III è di € 18,23 
3. Vedi risposta alla domanda n. 6. 
4. No 
5. Vedi risposta alla domanda n. 12. 
6. No, vedasi l’orario di esecuzione del servizio indicato all’Art. 5 del Capitolato Tecnico. 
7. Vedi risposta alla domanda n. 2. 

 
 
 
Domanda n. 18  
 
RdO: rfq_200 - Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
Data: 28/12/2018 09:50 
Oggetto: Richiesta di chiarimenti 
 
Messaggio:  
Buongiorno, nel Capitolato Tecnico (allegato 5 al Disciplinare di Gara) è fornita la suddivisione 
delle superfici in Aree Omogenee, ma dalla descrizione di queste aree (Sezione 1.1) non si 
evince l'area a cui appartengono i servizi igienici (bagni, antibagni, infermerie). Potreste indicare 
in quale area rientrano? Potreste inoltre fornire indicazioni sulle superfici in metri quadri dei 
bagni per ciascuno degli immobili? Grazie e buon lavoro.  
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Risposta 

I servizi igienici rientrano nell’Area A indicata nel paragrafo 1.1 del Capitolato Tecnico.  
La superfice complessiva dei bagni per ciascun immobile è di circa: 

- mq.  250 per la sede di via Fiume delle Perle 
- mq.    70 per la sede di Via Cina 
- mq.    25 per la sede di Via Solferino 

 

F.to 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Ing. Nicola Accarino 
 
 
 

 
 


