
FAQ n. 1

Quesito:

In relazione al requisito richiesto del fatturato globale non inferiore a € 300.000,00   per il 
triennio  2014/2015/2016  corredato  da  estratti  di  bilancio  che  evidenzino  i  ricavi 
d’azienda, si chiede conferma che in luogo a quanto richiesto sia possibile indicare il 
fatturato  globale  riferito  agli  esercizi  2013,  2014,  2015,  poiché  non  è  possibile 
produrre l’estratto di bilancio riferito all’esercizio 2016 in quanto da normativa vigente 
il bilancio non viene approvato prima del 30/06/2017.

Risposta:
In riscontro all'oggetto si comunica quanto segue:

Si accetteranno estratti di bilancio anche relativi al triennio 2013/2014/2015.

FAQ n. 2
Quesito

La  presente  per  chiedere  relativamente  ai  requisiti  di  partecipazione  alla  gara  se  è 
necessario l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, come scritto a pagina 2 del 
disciplinare  di  gara,  oppure  l'elenco  dei  lavori  svolti  negli  ultimi  tre  anni,  così  come 
richiesto a pagina 4, punto 2) Della descrizione della busta A.

Risposta

E' sufficiente presentare l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) 
come richiesto a pagina 4, punto 2 “descrizione della busta A” del disciplinare di gara e in 
occasione della manifestazione di interesse. Il riferimento ai cinque anni è un mero refuso.

FAQ n. 3
Quesito

Volevamo  sapere  se  a  corredo  dell'elenco  dei  lavori  svolti  bastasse  in  sede  di  gara 
un'autocertificazione relativa alla "corretta esecuzione e buon esito dei lavori svolti". 

Risposta

Come  precisato  nell'elenco  dei  documenti  da  inserire  nella  busta  A  punto  1.4 
l'autodichiarazione di avere effettuato almeno due servizi di pulizia per conto di pubbliche 
amministrazioni  negli  ultimi  tre  anni  (2014-2015-2016)  per  un  importo  non  inferiore  a 
100.000,00 euro deve essere corredata da attestazioni che i servizi stessi siano stati svolti 
con  buon  esito  e  regolarmente,  da  richiedersi  a  cura  del  soggetto  partecipante  alle  
amministrazioni di cui sopra.

FAQ n. 4
Quesito
Si richiedono cortesemente delucidazioni rispetto alle seguenti dichiarazioni:



“ aver effettuato almeno due servizi di pulizia per conto di pubbliche amministrazioni negli ultimi 
tre anni (2014-2015-2016) per un importo non inferiore a Euro 100.000,00 ……”

La soglia di 100.000,00 euro è riferita ad ognuno dei due servizi ? oppure è cumulativa dei due 
servizi ? oppure è riferita ad una somma di servizi analoghi per pubbliche amministrazioni , anche 
superiore a due ? E’ inoltre da considerarsi annua oppure cumulativa sul triennio ?

Risposta

La soglia di 100.000,00 €  è da intendersi complessiva, scaturente da almeno due servizi  
svolti  nel  triennio  per  Pubbliche  Amministrazioni.  L'indicazione del  termine “annui”  nel  
punto 7 del disciplinare di gara è un refuso e quindi da non tenere in considerazione.

FAQ n. 5
Quesito
“di  avere  un  fatturato  d’impresa  globale  nel  triennio  2014-2015-2016  non  inferiore  a  Euro  
300.000,00 corredato da estratti di bilancio che evidenzino i ricavi d’Azienda”

Il fatturato di cui sopra va inteso annuo o cumulativo sui tre anni ?

Risposta

Il fatturato di cui sopra va inteso cumulativo nel triennio.

FAQ n. 6
Quesito

Nonostante sia possibile accedere al sistema AVCPASS per l'elaborazione del PASSOE, il 
CIG del lotto 1 non risulta attivo per il pagamento del contributo ANAC.

Risposta

Effettivamente  è  stato  rilevato  un  problema  bloccante  e  venerdì  10/02/2017  abbiamo 
provveduto ad attivare la procedura indicata ad ANAC. Trascorsi i tempi tecnici necessari  
per acquisire la correzione, si comunica che nella mattinata del 14/02/2017 sarà possibile 
effettuare il pagamento del contributo.

FAQ n. 7
Quesito

Per quanto riguarda il lotto 1

Stante  l’obbligo  per  l’impresa  subentrante  in  un  contratto  d’appalto  di  assumere  il 
personale che l’impresa uscente non riconfermerà nel proprio organico (art. 4 C.C.N.L. 
Imprese di  pulizia e servizi  integrati  /  multiservizi,  cessazione d’appalto),  siamo con la 
presente  a  richiederVi,  per  il  servizio  di  pulizia  dei  locali  in  oggetto,  il  nominativo 
dell’Impresa che attualmente gestisce il servizio, l’attuale organico dei dipendenti utilizzati, 
quale  C.C.N.L.  venga attualmente  applicato  nei  loro  confronti,  la  relativa  qualifica  e  il 
monte ore settimanale svolto. Relativamente agli  adempimenti  obbligatori  per l’impresa 
subentrante,  disciplinati  dalla  medesima norma,  siamo inoltre  a  richiederVi  se  rispetto 
all’appalto cessante vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali. 

Risposta



Per quanto riguarda il lotto 1

Ditta Euro & Promos di Udine – tel.0432 603 605

addetti n.3

monte ore settimanale: contratto a corpo 

Appalto; modificato modalità di esecuzione, ampliamento locali.

Per quanto riguarda il lotto 2

Cooperativa Sociale Villa Perla Service di Genova s.c. A r.l. Onlus– tel.010 6511962

addetti n.1

monte ore settimanale: 11 ore settimanali
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