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OGGETTO: Affidamento dei servizi di pulizia e fornitura di p rodotti igienico 

sanitari, lavanolo e guardaroba, manutenzione verde  per le strutture gestite 
dall’Azienda di Servizi alla Persona “SENECA” - CIG : 2589599CAF - Chiarimenti  

 
 

Chiarimento relativo a richiesta pervenuta in data 13.06.2011 
 
Relativamente ai “Requisiti di carattere tecnico professionale” riportati nel Disciplinare di 
gara – All. A, pagina 7 – richiesti ai punti: 
9.33 
9.34 
9.35, 
non essendo espressamente specificata la modalità del possesso di tali requisiti in caso di 
raggruppamenti temporanei d’impresa (d’ora in poi RTI) orizzontale, verticale e misto, si 
specifica quanto segue: 

- RTI orizzontale : tali requisiti devono essere posseduti e quindi presentati in sede 
d’offerta da tutte le partecipanti l’RTI; 

- RTI verticali : tali requisiti devono essere posseduti e quindi presentati in sede 
d’offerta solamente dalla società capogruppo che svolge il servizio di pulizie;  

- RTI misto : la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 deve essere posseduta e quindi 
presentata in sede d’offerta da tutti gli esecutori del servizio di pulizia, le 
certificazioni UNI EN ISO 14001:2004 e SA 8000 devono essere possedute e 
quindi presentate in sede d’offerta almeno dall’impresa capogruppo l’RTI; 

 
 
Chiarimento relativo a richiesta pervenuta in data 13.06.2011 
 
Il punto “II.2) QUANTITATIVO o ENTITA’ DELL’APPALTO” al comma “II.2.1.Quantitativo o 
entità totale” del Bando di Gara a pag. 5/22 riporta un refuso  dell’ammontare complessivo 
dell’appalto indicato in € 1.934.000 (IVA esclusa), di cui € 1.392.000,00 (IVA esclusa) per 
lo svolgimento del servizio ed € 11.065,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso, invece, come si evince dagli atti di gara, gli importi corretti  di tale appalto sono: 
ammontare generale dell’appalto € 1.394.000,00 IVA esclusa di cui € 1.382.935,00 per lo 
svolgimento del servizio ed € 11.065,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. 


