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Gara 16/S/2016 - Servizio di Pulizia e di Igiene Ambientale a ridotto impatto ambientale presso 
vari Edifici dell’Ateneo in 5 Lotti:  
LOTTO 1 Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le strutture universitarie sedi del 
Dipartimento di Agraria, nonché  presso l’Azienda Agraria e Zootecnica di Torre Lama, e presso il 
Centro di Sperimentazione – Azienda Pilota di Castel Volturno;  
LOTTO 2: Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le strutture universitarie site in via 
Montesano sede del Dipartimento di Farmacia;  
LOTTO 3: Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso la struttura universitaria di via Delpino 
sede del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali) e Servizio di Pulizia e di 
sanificazione ambientale presso la struttura universitaria di via Delpino sede dell’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico;  
LOTTO 4: Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le strutture universitarie afferenti 
all’Amministrazione Centrale;  
LOTTO 5: Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso alcune strutture universitarie del 
Centro Storico di Napoli. 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI 

 

In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che sono pervenuti a questa 
Amministrazione i quesiti che si riportano nel seguito con le relative risposte fornite dal 
Responsabile del Procedimento: 
 
Quesito n. 1): 
 “Il servizio di pulizia in occasione di Convegni e manifestazioni è compreso nell’appalto?” 
 
Risposta al quesito n. 1) 
Si. Ai sensi dell’art. 10 del Capitolato, penultimo periodo, dispone che “(…) presso gli edifici 
oggetto del presente appalto si svolgono sedute di lauree e/o Convegni e manifestazioni. Pertanto il 
servizio di pulizia dovrà essere effettuato prima dell’inizio ed al termine delle stesse, secondo i 
tempi e le modalità concordate con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto”.  
Si coglie, inoltre, l’occasione per precisare che l’art. 11 del citato Capitolato trova applicazione per 
le sedi che non rientrano nel presente appalto.  
 
 Quesito n. 2): 
“1) È corretta l’interpretazione secondo la quale due società A e B, una in possesso di fascia di 
classificazione g e l’altra in possesso di fascia di classificazione h, possano partecipare in RTI ai 
Lotti 1-3-5? A tal proposito, stante il limite massimo di partecipazione a tre lotti ma di possibile 
aggiudicazione di soli due lotti, è corretto che le fasce di classificazione cumulate debbano essere 
pari o superiori a quella comprendente la somma degli importi soggetti a ribasso dei soli due lotti 
di importo maggiore e non di tutti e tre i lotti a cui si intende partecipare”. 
2) Relativamente ai Lotti 1 e 2, le “Schede attività programmate” risultano essere discordanti in 
diversi punti. In particolare, numerose delle operazioni comprese all’interno di ciascun Complesso 
(es. Parco Gussone, Mascabruno, Dipartimento di Farmacia, ecc.) vengono riportate due volte e 
con frequenza differente (…). Si chiede, pertanto, chiarimenti in merito a tali allegati (…)” 
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Risposta al quesito n. 2): 
1) Ai sensi dell’art 2, lettera b) dell’Elaborato Norme di gara “per la partecipazione a più lotti 
(fermo restando il numero massimo fissato in tre lotti): è richiesta la fascia di classificazione pari o 
superiore a quella comprendente la somma degli importi complessivi soggetti a ribasso riferiti ai 
lotti per i quali si intende partecipare”.  
2) Con riferimento al quesito in argomento, si invita a consultare l’apposito avviso n. GA/2017/59 
del 03/04/2017, pubblicato in pari data nella sezione “Bandi di gara e Contratti” del portale di 
Ateneo, con riferimento alla procedura de qua; 
 
Quesito n. 3): 
“Si chiede conferma che il verbale di sopralluogo, rilasciato per ciascuna delle sedi indicate, NON 
vada inserito nel plico di gara”.  
Risposta al quesito n. 3): 
Si conferma.   
   
Quesito n. 4): 
“In merito alla partecipazione al Lotto 3, si chiede se il requisito del possesso della “esperienza 
acquisita nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, ed in particolare dal 01/03/2014 al 
28/02/2017, mediante l’espletamento dei servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto dell’appalto 
presso strutture pubbliche e/o private” e considerando che “per analogia deve intendersi il servizio 
di pulizia e sanificazione ambientale svolto presso ospedali, cliniche e ambulatori veterinari privati 
e/o pubblici e/o convenzionati con SSN” sia da intendersi soddisfatto se i servizi, nel periodo 
indicato, siano stati svolti presso ospedali, cliniche e ambulatori non veterinari”. 
Risposta al quesito n. 4): 
Si conferma quanto previsto all’art 2, lettera f) dell’Elaborato Norme di gara nella parte in cui è 
precisato che “Per analogia deve intendersi il servizio di pulizia e sanificazione ambientale svolto 
presso ospedali, cliniche e ambulatori veterinari privati e/o pubblici e/o convenzionati con SSN”. 
 
Quesito n. 5): 
“Premesso che ai sensi dell’art. 29, legge 114/14, per le attività imprenditoriali, i soggetti di cui 
all’art. 83, commi 1 e 2, d.lgs. 159/11 (le SS.AA.) acquisiscono le comunicazioni ed informazioni 
antimafia liberatorie indipendentemente dalle soglie previste dal d.lgs. 159/11, attraverso la 
consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori 
(cfr. legge n. 190/12).(…) Al riguardo, va precisato che, ai sensi dell’art. 1 comma 52-bis della 
medesima legge 190/2012, l’iscrizione nell’elenco tiene luogo della comunicazione e 
dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di 
contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. 
Pertanto, indipendentemente dalle attività specificamente indicate nel certificato rilasciato dalla 
Prefettura di competenza in favore della Società, deve ritenersi legittimo l’utilizzo del documento 
stesso, in luogo delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell’art. 85, d.lgs. 159/11 cit., ai fini della 
partecipazione alle gare d’appalto. 
In conclusione, in riferimento alla partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede di voler 
accettare la “White List” in sostituzione della dichiarazione di cui al Modello D” 
Risposta al quesito n. 5): 
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Si, ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 bis della legge 190/2012 “L'iscrizione nell'elenco di cui al 
comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini 
della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse 
da quelle per le quali essa è stata disposta”. Pertanto, è possibile produrre documentazione, in 
corso di validità, comprovante l’iscrizione nell’elenco tenuto presso la competente Prefettura. 
 
Quesito n. 6): 
“In merito ai Requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 sub f) pag. 6 del Disciplinare di Gara si 
chiede se ai fini del soddisfacimento del requisito sia sufficiente aver svolto servizi di pulizia e 
sanificazione ambientale presso strutture ospedaliere, cliniche e ambulatoriali non veterinarie, ma 
aperte all'utenza "umana". 
Risposta al quesito n. 6): 
In proposito, si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 4.  
 
Quesito n. 7): 
“All’art. 2) lett f) pag 6 delle Norme di Gara per la partecipazione al lotto 3 viene richiesta 
“esperienza acquisita nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, ed in particolare dal 
01/03/2014 al 28/02/2017, mediante l’espletamento di servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto 
dell’appalto presso strutture pubbliche e/o private. 
Per analogia deve intendersi il servizio di pulizia e sanificazione ambientale svolto presso ospedali, 
cliniche e ambulatori veterinari privati e/o pubblici e/o convenzionati con SSN.” 
Non è chiaro se sia sufficiente aver conseguito un’esperienza in ambiente sanitario o se sia 
necessario che l’esperienza sia stata maturata esclusivamente presso strutture sanitarie 
veterinarie”. 
Risposta al quesito n. 7): 
In proposito, si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 4.  
 
Quesito n. 8): 
“1) In caso di possesso della fascia di classificazione "L" (oltre € 8.263.310,00) ai sensi del D.M. 
274/97, volendo partecipare ai lotti n. 1, 4 e 5, la cui somma degli importi complessivi soggetti a 
ribasso è pari ad € 13.324.119,73, chiediamo di confermare che il requisito di cui all'art. 2, lett. b) 
delle Norme di Gara s'intende soddisfatto. 
2) Per ciascuno dei lotti in gara, quali sono le ditte che attualmente svolgono il servizio di cui 
trattasi? 
 Risposta al quesito n. 8): 
1) Ai sensi dell’art 2, lettera b) dell’Elaborato Norme di gara “ (…) per la partecipazione a più lotti 
(fermo restando il numero massimo fissato in tre lotti): è richiesta la fascia di classificazione pari o 
superiore a quella comprendente la somma degli importi complessivi soggetti a ribasso riferiti ai 
lotti per i quali si intende partecipare”. Pertanto, nella fattispecie in argomento, il concorrente deve 
essere in possesso della fascia di classificazione "L"  (oltre € 8.263.310,00) ai sensi del D.M. 
274/97.  
2) La richiesta non assume rilievo ai fini della partecipazione alla procedura di gara in corso di 
espletamento. 
 
Quesito n. 9): 
“1) Si richiede se è previsto un monte ore minimo da garantire per ogni lotto; 
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2) si richiede inoltre la frequenza relativa alle prestazioni di pulizia presso i laboratori, non 
presente nelle schede denominate “Attività Previste”, per ogni lotto oggetto d’appalto. 
Risposta al quesito n. 9): 
1) In proposito si rinvia a quanto previsto all’art 7 del Capitolato Tecnico, nella parte in cui prevede 
che “Il servizio dovrà essere svolto, per l’intera durata dell’appalto, nel rispetto del numero di 
unità, del livello di inquadramento e del monte ore mensile comunicati dalle società che 
attualmente espletano il servizio oggetto del presente appalto e riportati, per ogni singolo lotto, 
negli Allegati denominati “Scheda addetti lotto 1”, “Scheda addetti lotto 2”, “Scheda addetti lotto 
3”, “Scheda addetti lotto 4”, “Scheda addetti lotto 5” che sono ritenuti tutti valori minimali, di 
garanzia per l’Amministrazione Universitaria, per l’ottimale svolgimento del servizio e che 
contemplano anche i presidi già assicurati nell’ambito dei contratti in scadenza. Pertanto, il 
servizio oggetto del presente appalto dovrà essere effettivamente svolto per il numero di ore mensili 
inderogabilmente fissato nei citati allegati, in quanto rispondente alle esigenze 
dell’Amministrazione Universitaria. Resta salva l’attivazione del presidio di pulizia all’interno 
delle strutture di cui al lotto n. 2 per il potenziamento della pulizia dei servizi igienici e dei 
laboratori di ricerca e didattica e per eventuali emergenze.” 
2) Con riferimento al quesito in argomento, si invita a consultare l’apposito avviso n. GA/2017/59 
del 03/04/2017, pubblicato in pari data nella sezione “Bandi di gara e Contratti” del portale di 
Ateneo, con riferimento alla procedura de qua. 
 
Quesito n. 10): 
“1) Siamo a chiedere se il “monte ore mensile” riportato nelle tabelle relative “Schede addetti” 
siano ore di effettivo lavoro oppure contrattuali e quindi incluse di sostituzione, ferie, malattie, 
infortuni, ecc (…) siamo a chiedere se le ore riportate nelle tabelle “Schede addetti” debbano 
essere considerate ore minime pena l’esclusione;  
2) A pagina 12 del capitolato tecnico quando ci si riferisce al lotto 3 viene citato un allegato 
tecnico specifico per la struttura di via Delpino, ma nella documentazione di gara l’unico 
documento tecnico specifico per tale lotto risulta essere “Scheda Attività 
Programmate_Dipartimento di Medicina Veterinaria_LOTTO 3” siamo a chiedere nel caso fosse 
presente un ulteriore allegato di meglio specificarlo. 
3) Siamo a chiedere se il presidio richiesto nel lotto 2 è già previsto nell’appalto in scadenza. 
4) In merito alle tabelle riepilogative delle superfici del lotto 5 più volte vengono riportate delle 
superfici sotto la voce “ESPUNZIONI”. Siamo a chiedere se le superfici con riportata tale dicitura 
debbano essere oggetto del servizio di pulizia, in caso affermativo si chiede di meglio specificare la 
frequenza e la tipologia di intervento. 
5) Abbiamo riscontrato che nel lotto 4 sono presenti le superfici della struttura di via Tari, Edificio 
Ottagoni e sala macchine CSI, ma di tali strutture allo specifico allegato prestazionale non è 
riportata nessuna frequenza di intervento. Siamo a chiedere se tali strutture sono oggetto di appalto 
in caso affermativo si chiede di meglio specificarne le frequenze e le tipologie di intervento. 
6) In merito alla redazione del progetto tecnico abbiamo riscontrato dal vostro allegato specifico 
che il numero limitato di pagine è esteso anche per le schede tecniche di attrezzature e macchinari 
(max 5 facciate). Considerando n° 1 scheda per ogni attrezzatura/macchinario proposto tale limite 
non consente al concorrente di inserire più di 5 tipologie attrezzature / macchinari. Secondo la 
nostra esperienza per appalti di questo tipo la tipologia di macchinari/attrezzature è sicuramente 
superiore, siamo quindi a chiedere conferma che il limite imposto sia di 5 facciate”.  
Risposta al quesito n. 10): 
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1) In proposito si rinvia a quanto previsto all’art 7 del Capitolato Tecnico ed alla risposta fornita al 
quesito n. 9, al punto 1).  
2) In proposito si rinvia al documento denominato “Allegato al Capitolato” relativo al  Servizio di 
Pulizia e di sanificazione ambientale presso la struttura universitaria di via Delpino sede  
dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, pubblicato ab initio nella sezione “Bandi di gara 
e Contratti” del portale di Ateneo, con riferimento alla procedura de qua. 
3) Il presidio richiesto nell’ambito del Lotto 2 è di nuova attivazione e, pertanto, non previsto 
nell’appalto in scadenza.  
4) In proposito trova applicazione quanto disposto, tra l’altro, dall’art. 10 del Capitolato ai sensi del 
quale “non sono compresi nell’appalto i locali tecnici ed i tetti a falde inclinate”.  
5) L’edificio di via Tari, l’Edificio Ottagoni e la sala macchine CSI rientrano nell’ambito della 
struttura denominata “Edificio Sede Centrale” sito in Corso Umberto I n. 38. Pertanto, gli stessi 
sono oggetto del presente appalto e le relative tipologie di intervento e frequenze sono quelle 
riportate nell’allegato “Scheda Attività Programmate Lotto 4”. 
6) Si conferma il limite delle 5 pagine imposto per le schede Tecniche relative ad attrezzature e 
macchinari. I concorrenti potranno presentare stralci delle schede tecniche dei macchinari e delle 
attrezzature che intendono utilizzare per l’espletamento del servizio ritenuti più rappresentativi, 
fermo restando il limite sopra indicato. In alternativa, i concorrenti potranno presentare una 
descrizione riepilogativa delle principali caratteristiche tecniche di attrezzature e materiali, sulla 
base dei dati contenuti nel materiale informativo realizzato dalle case produttrici, in luogo della 
presentazione delle schede tecniche. Tale scelta, attenendo al contenuto dell’Offerta Tecnica, rientra 
nell’esclusiva discrezionalità dell’offerente. Si ribadisce, tuttavia che, indipendentemente dalla 
scelta operata dallo stesso, risulta operante il limite di cui al punto 6) dell’elaborato 
“Determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti 1, 2, 4 e 5” e al punto 7) 
dell’elaborato “Determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto 3”. 
 
 Quesito n. 11): 
“1)Per la partecipazione al lotto 3 è richiesta f) esperienza acquisita nel triennio antecedente la 
pubblicazione del bando, ed in particolare dal 01/03/2014 al 28/02/2017, mediante l’espletamento 
di servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto dell’appalto presso strutture pubbliche e/o private. 
Per analogia deve intendersi il servizio di pulizia e sanificazione ambientale svolto presso ospedali, 
cliniche e ambulatori veterinari privati e/o pubblici e/o convenzionati con SSN. Si chiede se può 
intendersi conforme alle prescrizioni di gara soddisfare tale requisito anche con un servizio di 
pulizia e sanificazione ambientale svolto presso Ospedali e Strutture Sanitarie pubbliche e/o 
private di tipo NON veterinario. 
2) Premesso che nelle Norme di gara a pagina 16, relativamente alla dichiarazione sul subappalto, 
viene specificato che: “Qualora il concorrente intenda subappaltare, dovranno essere inserite 
anche le dichiarazioni di cui al facsimile Modello A2 (DGUE), A3 e A4 ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., rese dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di 
impegnare ciascuna impresa della terna indicata dal concorrente ai sensi dell’art. 105, co. 6, del D 
Lgs. 50/2016. Si chiede di confermare che, in caso di ricorso al subappalto, relativamente al 
Modello A2 (DGUE) i subappaltatori indicati debbano compilare esclusivamente ed unicamente le 
sezioni A e B della parte II, la parte III e VI del DGUE, e non anche la “Parte IV: Criteri di 
selezione” non essendo richiesto in capo ai subappaltatori stessi il possesso di alcun requisito di 
partecipazione/qualificazione di idoneità professionale, né di capacità economico-finanziaria né di 
capacità professionale e tecnica. 
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3) Si chiede se è da intendersi conforme alle prescrizioni di gara, allegare la procura del firmatario 
di tutti gli atti di gara (documentazione amm.va, offerta tecnica, offerta economica dell’offerta) 
esclusivamente alla documentazione amministrativa senza dover inserire copia della suddetta 
procura anche nelle singole buste relative all’offerta tecnica e all’offerta economica. Si segnala 
infine che relativamente al Modello A3, alle pagine 7 e 8, risultano sovrapposte e/o mancanti 
alcune righe relative dichiarazioni di inizio pagina. Si chiede, cortesemente, di mettere a 
disposizione il modello completo”.  
Risposta al quesito n. 11): 
1) In proposito, si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 4.  
2) Si, si conferma. 
3) Si rinvia a quanto stabilito all’art. 4 dell’Elaborato “Norme di gara” che, alla lett. A), con 
riguardo alla documentazione amministrativa, prevede, tra l’altro, “ Le dichiarazioni sostitutive di cui 
al facsimile Modello A2 (DGUE) e A3 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., rese 
dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa (risultante da idonea 
documentazione inserita nel plico) (…)”; alla lett. L) che, con riguardo all’offerta economica, prevede 
che la stessa sia “debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di 
impegnare l’impresa risultante da idonea documentazione allegata (…)”. Inoltre, con riguardo 
all’offerta tecnica, si rinvia agli elaborati “Determinazione dell’Offerta Economicamente più 
Vantaggiosa per i lotti 1, 2, 4 e 5” e “Determinazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa 
per il lotto 3” ai sensi dei quali, tra l’altro, “La relazione tecnica dovrà essere sottoscritta dal titolare o 
dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa (risultante da idonea 
documentazione inserita nel Plico) (…)”. 
 Si segnala, altresì, che il modello A3 è stato nuovamente pubblicato con apposizione del codice 
crittografico idonea ad evitare sovrapposizioni al testo e difficoltà di lettura del relativo contenuto.  
 
Quesito n. 12): 
“Nel caso in cui due imprese volessero partecipare in RTI e fossero iscritte nel Registro Imprese 
della CCIAA, la Mandataria con fascia di classificazione h) fino ad euro 6.197.483,00 e la 
Mandante con fascia di classificazione f) fino ad euro 2.065.828,00, si chiede di confermare che 
tale RTI può partecipare ai lotti 1, 4 e 5, in quanto la somma delle due fasce di classificazione dà 
come risultato euro 8.263.311,00, rientrando quindi già nella fascia di classificazione l)”. 
Risposta al quesito n. 12): 
In proposito, si rimanda all’art 2 dell’elaborato Norme di gara, nella parte in cui prevede che “(…) 
per quanto concerne il requisito di cui alla sopra citata lett. b) relativo alla fascia di 
classificazione, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande deve 
essere in possesso di fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione 
risulti pari o superiore all’importo della fascia di classificazione del lotto o dei lotti per i quali si 
intende partecipare (fermo restando il numero massimo di tre lotti)”.  
 
Quesito n. 13): 
“ 1) Si chiede se i soggetti indicati dall’art 80 del dlgs 50/2016, come richiamati nell’art 85 del 
Dlgs 159/2011 possano rendere la dichiarazione anche per i propri familiari conviventi.  
2)L’art 2 delle norme di gara prevede che, in caso di RTI, i requisirti di cui alle lettere c) d) ed e) 
sono frazionabili (…) si chiede di conoscere se è sufficiente la presentazione della referenza da 
parte della sola mandataria, purchè riferita all’intero raggruppamento, o se è necessaria la 
presentazione della referenza anche da parte della o delle mandanti”. 
Risposta al quesito n. 13): 
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1) Si conferma tale possibilità.  
2) Si conferma che, in tale ipotesi, è sufficiente la presentazione della referenza da parte di un 
componente il raggruppamento temporaneo di imprese.  
 
Quesito n. 14): 
“1) In relazione al requisito di cui all'art. 2 lett f) (esperienza acquisita nel triennio antecedente la 
pubblicazione del bando, ed in particolare dal 01/03/2014 al 28/02/2017, mediante l’espletamento 
di servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto dell’appalto presso strutture pubbliche e/o private) 
delle norme di gara si chiede conferma che per servizi analoghi siano considerati validi e 
sufficienti servizi di pulizia svolti presso Aziende Sanitarie Locali e/o Strutture Ospedaliere; 
2) nominativo della/e ditta/e che attualmente svolge/ono il servizio posto a gara per ciascun lotto”. 
Risposta al quesito n. 14): 
1) Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 4.  
2) Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 8, al punto 2).  
 
Quesito n. 15): 
1) In ordine al lotto 3 ed al requisito di cui alla lettera f (…) è ammissibile la partecipazione ad un 
soggetto che abbia acquisito tale esperienza di pulizia e sanificazione presso ospedali, cliniche ed 
ambulatori NON veterinari?  
2) In ordine all’art. 2 dell’elaborato norme di gara (p.5) si chiede conferma che nel caso un 
soggetto volesse partecipare a più lotti è sufficiente la fascia di classificazione pari o superiore a 
quella comprendente la somma degli importi complessivi soggetti a ribasso riferiti ai lotti per i 
quali si intende partecipare e non la somma delle fasce richieste per la partecipazione ai singoli 
lotti;  
3) E’ ammissibile la contemporanea partecipazione allo stesso lotto di un Consorzio stabile che 
partecipi designando una consorziata e la partecipazione autonoma di una consorziata (non 
designata)? In caso di risposta negativa, è ammissibile la contemporanea partecipazione a lotti 
diversi di un Consorzio stabile che partecipi designando una consorziata e la partecipazione 
autonoma di una consorziata (non designata)?  
Risposta al quesito n. 15): 
1) Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 4. 
2) Si conferma quanto previsto all’art 2 dell’Elaborato Norme di Gara nella parte in cui prevede che 
“ per la partecipazione a più lotti (fermo restando il numero massimo fissato in tre lotti): è richiesta la 
fascia di classificazione pari o superiore a quella comprendente la somma degli importi complessivi 
soggetti a ribasso riferiti ai lotti per i quali si intende partecipare”.   
3) Si rimanda all’art 2 dell’Elaborato Norme di Gara nella parte in cui prevede che “Qualora il 
Consorzio intenda affidare l’esecuzione dell’appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di 
gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso i requisiti di cui alle lett.re 
a) e b) (ad esclusione della fascia) devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio 
stabile”.  
Pertanto, non è da ritenersi ammissibile la contemporanea partecipazione allo stesso lotto (id est 
stessa gara) di un Consorzio stabile che partecipi designando una consorziata e la partecipazione 
autonoma di una consorziata (non designata), mentre è ammissibile la partecipazione a lotti diversi 
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(id est gare diverse) di un Consorzio stabile che partecipi designando una consorziata e la 
partecipazione autonoma di una consorziata (non designata).  
 
Quesito n. 16): 
“Si richiede la frequenza settimanale per i servizi di pulizia e sanificazione (quotidiani), per tutti i 
lotti oggetto d’appalto”. 
Risposta al quesito n. 16): 
Con riferimento alle prestazioni di pulizia da espletare ed alle relative frequenze, si rimanda alle 
“Schede Attività Programmate” Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 e si invita a consultare l’apposito avviso n. 
GA/2017/59 del 03/04/2017, pubblicato in pari data nella sezione “Bandi di gara e Contratti” del 
portale di Ateneo, con riferimento alla procedura de qua. 
 
Quesito n. 17): 
“Nella tabella “scheda addetti” del lotto 2 la somma degli operatori da voi indicati è 15 in realtà 
la somma è pari a 16 operatori, analogo errore lo abbiamo riscontrato per il lotto 3 dove la somma 
operatori da voi indicata è pari a 10 in realtà il risultato corretto è 7, si chiede di meglio 
specificare i totali corretti”.  
Risposta al quesito n. 17): 
In proposito, si invita a consultare l’apposito avviso n. GA/2017/59 del 03/04/2017, pubblicato in 
pari data nella sezione “Bandi di gara e Contratti” del portale di Ateneo, con riferimento alla 
procedura de qua. 
 
Quesito n. 18): 
“1) In relazione al punto 6) lettera a) dell’Elaborato “Determinazione dell’Offerta 
Economicamente più vantaggiosa per Lotti 1-2-4 E 5”, e, nello specifico, alle schede tecniche 
relative ad attrezzature e macchinari da inserire all’interno dell’Offerta Tecnica, si chiede di 
chiarire se trattasi di un refuso il limite di n. 5 pagine stabilito per tale punto (…)” 
2) In relazione alla composizione dell’Offerta Tecnica, si chiede di dettagliare gli elementi richiesti 
al punto 2) “Sistema Organizzativo del Servizio”;  
3) Tenuto conto che il presente appalto è soggetto alla “clausola sociale”, la sottoscritta chiede di 
precisare se il presente appalto presenta termini, modalità e prestazioni contrattuali identici, 
minori o maggiori rispetto a quello in scadenza.” 
Risposta al quesito n. 18): 
1) Si rinvia alla risposta al quesito n. 10, al punto 6).  
2) In proposito, si rinvia a quanto riportato nell’Elaborato “Determinazione dell’Offerta 
Economicamente più vantaggiosa per Lotti 1-2-4 e 5” a pag. 5 lett. a).  
3) Si rinvia a quanto previsto all’art 7 del Capitolato Tecnico, nella parte in cui prevede che “Il 
servizio dovrà essere svolto, per l’intera durata dell’appalto, nel rispetto del numero di unità, del 
livello di inquadramento e del monte ore mensile comunicati dalle società che attualmente 
espletano il servizio oggetto del presente appalto e riportati, per ogni singolo lotto, negli Allegati 
denominati “Scheda addetti lotto 1”, “Scheda addetti lotto 2”, “Scheda addetti lotto 3”, “Scheda 
addetti lotto 4”, “Scheda addetti lotto 5” che sono ritenuti tutti valori minimali, di garanzia per 
l’Amministrazione Universitaria, per l’ottimale svolgimento del servizio e che contemplano anche i 
presidi già assicurati nell’ambito dei contratti in scadenza. Pertanto, il servizio oggetto del 
presente appalto dovrà essere effettivamente svolto per il numero di ore mensili inderogabilmente 
fissato nei citati allegati, in quanto rispondente alle esigenze dell’Amministrazione Universitaria. 
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Resta salva l’attivazione del presidio di pulizia all’interno delle strutture di cui al lotto n. 2 per il 
potenziamento della pulizia dei servizi igienici e dei laboratori di ricerca e didattica e per eventuali 
emergenze.” 
 
Quesito n. 19): 
“1) In riferimento all’attivazione del presidio previsto per il Lotto 2, per il potenziamento della 
pulizia  dei servizi igienici e lab didattici, pag. 6 Capitolato Tecnico, si richiede la fascia oraria da 
ricoprire ed il numero delle unità; 2) si richiede inoltre se nell’offerta tecnica vanno inseriti i piani 
di lavoro e/o il monte ore offerto per singolo lotto”. 
Risposta al quesito n. 19): 
In riferimento all’attivazione del presidio previsto per il Lotto 2, si rimanda all’art 10 del Capitolato 
nella parte in cui prevede che “Con riferimento al Lotto n. 2: Servizio di Pulizia e di igiene 
ambientale presso il Dipartimento di Farmacia: dovrà inoltre essere garantita l’attivazione, dal 
lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle ore 17,00, di un presidio con almeno un addetto per il 
potenziamento della pulizia dei servizi igienici e dei laboratori di ricerca e didattica, nonché per 
eventuali emergenze”.   
2) Si rinvia a quanto dettagliatamente previsto negli elaborati “Determinazione dell’Offerta 
Economicamente più vantaggiosa per Lotti 1-2-4 e 5” e “Determinazione dell’Offerta 
Economicamente più vantaggiosa per il Lotto 3”. 
 
Quesito n. 20): 
1) In riferimento a quanto contenuto negli elaborati “Determinazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa” e in particolare al punto 1)b dell’Offerta tecnica, siamo a chiedere se la relazione 
tecnica deve contenere obbligatoriamente la copertina e l’indice o se invece le 15 pagine possano 
essere tutte utilizzate per la descrizione delle modalità di svolgimento del servizio. 
2) In riferimento a quanto contenuto negli elaborati “Determinazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa” e in particolare al punto 6) dell’elaborato relativo ai lotti 1, 2, 4 e 5 e al punto 7) 
dell’elaborato relativo al lotto 3, visto il vincolo delle 5 pagine, chiediamo di precisare se per 
rispondere alla richiesta delle “schede tecniche” sia possibile presentare una descrizione, a cura 
del concorrente, delle principali caratteristiche tecniche sulla base dei dati contenuti nel materiale 
informativo realizzato dalle case produttrici. 
3) In riferimento a quanto contenuto negli elaborati “Determinazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa” e in particolare al punto 1)c dell’Offerta tecnica, siamo a chiedere se per le 
eventuali tabelle sia possibile utilizzare un carattere diverso purché ne sia garantita la facile 
leggibilità. 
4) In riferimento al documento Schede Attività Programmate dei LOTTI 1, 2, 3 e 5 si chiede di 
specificare quali siano le attività previste e con quali frequenze, nelle seguenti tipologie di 
ambiente: aule, aule studio, biblioteche e laboratori.  
5) In riferimento alla procedura indicata in oggetto, con la presente, in considerazione che i 
sopralluoghi termineranno il 7 aprile p.v. con la visita alla struttura Universitaria sede 
dell'Ospedale Veterinario Didattico, così come comunicatoci in data 22/3 dal Sig. Luigi Papauro, 
chiediamo che venga posticipata la data entro la quale è possibile richiedere chiarimenti, in quanto 
dalla visita dei luoghi può scaturire la necessità di avere in via ufficiale informazioni di carattere 
tecnico. 
6) Si chiede di confermare che, nella seguente dichiarazione contenuta nel Modello A3 a pagina 5: 
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“2.c): 2.c1) che, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs 159/2011 - della cui 
situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. 
n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità - non sussistono le condizioni di cui all’art. 
80, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. 50/2016” il riferimento “all’art. 80, co. 1, lett. a), 
b), c) d) e) f) g) del D. Lgs. 50/2016” debba intendersi un refuso e che la dichiarazione corretta da 
rilasciare sia la seguente: “2.c1) che, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs 
159/2011 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità - non sussistono le 
condizioni di cui all’art. 80, co. 2, del D. Lgs. 50/2016” 
Ciò in virtù del fatto che la fattispecie relativa all’art. 80, co. 1, lett. a) b) c) d) e) f) g) del D. Lgs. 
50/2016 viene già dichiarata al precedente punto 2.a) del medesimo modello A3 e in virtù della 
nota “4” nello stesso indicata a piè pagina e qui di seguito integralmente riportata:”Si precisa che, 
con Comunicato del 26/10/2016, il Presidente dell’Anac ha chiarito che “L’art. 80, comma 2, del 
Codice non individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla 
presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto 
avveniva in vigenza dell’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06. Pertanto, in assenza di 
specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 deve essere riferito ai 
soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia (…) 
senza prevedere l’indicazione dei nominativi dei singoli soggetti” 
Risposta al quesito n. 20): 
1) L’inserimento di un’eventuale copertina e di un indice alla Relazione Tecnica, attenendo al 
contenuto dell’Offerta Tecnica, rappresenta una scelta che rientra nell’esclusiva discrezionalità 
dell’offerente. Si segnala, tuttavia, che gli stessi, qualora inseriti, rientreranno nel computo del 
limite massimo di n. 15 pagine imposto per la predetta Relazione, negli elaborati “Determinazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa Lotti 1, 2, 4 e 5” e “Determinazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa Lotto 3”.  
2) Si rinvia alla risposta al quesito n. 10, punto 6).  
3) In proposito, si rinvia a quanto prescritto negli elaborati “Determinazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa Lotti 1, 2, 4 e 5” e “Determinazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa Lotto 3” ai sensi dei quali la relazione tecnica “dovrà essere redatta in carattere 
Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola”.  
4) In proposito si invita a consultare l’apposito avviso n. GA/2017/59 del 03/04/2017, pubblicato in 
pari data nella sezione “Bandi di gara e Contratti” del portale di Ateneo, con riferimento alla 
procedura de qua. 
 5) Il termine ultimo per la presentazione dei chiarimenti è quello fissato nella Sez VI, lett. c) del 
Bando di gara.  
6) Si conferma la correttezza delle dichiarazioni contenute nel facsimile modello A3 e si segnala 
che il discrimen tra le dichiarazioni di cui al punto 2.a) e 2.c1) è rappresentato dalla differenza dei 
soggetti a cui le stesse sono riferite.  
 
Quesito n. 21): 
“In riferimento al punto 6) Schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari nel numero 
massimo complessivo pari a 5 pagine” (…), si chiede di confermare che all’interno del suddetto 
punto debbano essere riportate le caratteristiche tecniche dei macchinari e attrezzature scelti, 
mentre le schede tecniche (…) possano essere allegate all’offerta tecnica” 
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Risposta al quesito n. 21): 
Si rinvia alla risposta al quesito n. 10 punto 6). 
  
Quesito n. 22): 
“1) All’art. 9 – Macchinari, attrezzature e materiale di consumo del Capitolato Tecnico è richiesta 
per l’appalto la fornitura del materiale igienico sanitario (sapone liquido, carta igienica, carta 
asciugamani, etc.), al fine di stimare una idonea fornitura, si richiede di specificare per i lotti di 
interesse e nello specifico LOTTO 2 Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le strutture 
universitarie in via Montesano sedi del Dipartimento di Farmacia,  LOTTO 4 Servizio di Pulizia e 
di igiene ambientale presso le strutture universitarie afferenti all’Amministrazione Centrale e 
 LOTTO 5 Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso alcune strutture universitarie site nel 
Centro Storico di Napoli, rispettivamente il numero dei dipendenti universitari (docenti e impiegati 
amministrativi) ed il numero degli studenti afferenti le strutture universitarie; 
2) all’art. 10 – Modalità di esecuzione del servizio del Capitolato Tecnico è richiesta per i lotti 2 e 
4, la presenza di un presidio, si richiede se le ore di tali addetti di presidio sono comprese nelle ore 
minime riportate per ciascun lotto negli allegati denominati Scheda addetti Lotto; 
3) per quanto concerne l’Offerta Tecnica ed in particolare l’Allegato B al DM del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012, dichiarazione relativa 
ai prodotti disinfettanti e prodotti per usi specifici (es. smacchiatori, disinchiostranti, deceranti, 
ec..), si richiede quale fac – simile vada allegato se quello datato 24 Maggio 2012 o quello datato 
18 ottobre 2016; 
4) poiché alla lettera m) Spese a carico dell’aggiudicatario - pag. 31 delle Norme di gara è 
richiesto il rimborso delle spese di pubblicazione, si richiede per i lotti di interesse lotti 1, 2 e 3 a 
quanto ammontano tali spese; 
5) per quanto concerne il lotto 2, dall'analisi dei dati riportati nella Scheda addetti Lotto, si rileva 
che la somma del numero di addetti è pari a 16 e non a 15 addetti come riportato nella suddetta 
scheda, si richiede quale sia il dato/numero corretto da considerare. 
Risposta al quesito n. 22): 
1) Di seguito i dati forniti dalla competente unità organizzativa con riferimento agli studenti iscritti 
per l’A.A. 2016/2017: 
 
Dipartimento N° iscritti 

Dipartimento di Farmacia 3.278 

Dipartimento di Giurisprudenza 10.121 

Dipartimento di Scienze politiche 2.952 

Dipartimento di Scienze sociali 1.346 

Dipartimento di Studi umanistici 8.758 

 
Di seguito i dati forniti dalla competente unità organizzativa con riferimento al personale docente e 
ricercatore afferente ai dipartimenti di seguito indicati: 
Dipartimento N°  

Dipartimento di Farmacia 113 

Dipartimento di Giurisprudenza 146 

Dipartimento di Scienze politiche 81 

Dipartimento di Scienze sociali 52 
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Dipartimento di Studi umanistici 191 

 
In allegato al presente avviso (cfr. all. ti 1, 2, 3 e 4) i dati relativi al personale tecnico 
amministrativo in servizio presso le sedi ivi indicate. 
 
2) Ai sensi dell’art 7 del Capitolato Tecnico, “Il servizio dovrà essere svolto, per l’intera durata 
dell’appalto, nel rispetto del numero di unità, del livello di inquadramento e del monte ore mensile 
comunicati dalle società che attualmente espletano il servizio oggetto del presente appalto e 
riportati, per ogni singolo lotto, negli Allegati denominati “Scheda addetti lotto 1”, “Scheda 
addetti lotto 2”, “Scheda addetti lotto 3”, “Scheda addetti lotto 4”, “Scheda addetti lotto 5” che 
sono ritenuti tutti valori minimali, di garanzia per l’Amministrazione Universitaria, per l’ottimale 
svolgimento del servizio e che contemplano anche i presidi già assicurati nell’ambito dei contratti 
in scadenza. Pertanto, il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere effettivamente svolto 
per il numero di ore mensili inderogabilmente fissato nei citati allegati, in quanto rispondente alle 
esigenze dell’Amministrazione Universitaria. Resta salva l’attivazione del presidio di pulizia 
all’interno delle strutture di cui al lotto n. 2 per il potenziamento della pulizia dei servizi igienici e 
dei laboratori di ricerca e didattica e per eventuali emergenze.” Pertanto, si precisa che solo il 
presidio di pulizia all’interno delle strutture di cui al lotto n. 2 non risulta compreso negli allegati 
sopra citati in quanto di nuova attivazione. 
3) Nel rinviare integralmente a quanto previsto negli elaborati “Determinazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa lotti 1, 2, 4 e 5” e “Determinazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa lotto 3”, si precisa che, per i lotti 1, 2, 4 e 5 la normativa di riferimento, con 
riguardo ai criteri minimi ambientali, è costituita dal solo D.M. del 24/05/2012, mentre per il lotto 
3, la normativa di riferimento, con riguardo ai criteri minimi ambientali, è rappresentata dai DM. 
del 24/05/2012 e del 18/10/2016 rispettivamente per il “Servizio di Pulizia e di igiene ambientale 
degli edifici del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali” e per il “Servizio di 
Pulizia e di sanificazione ambientale presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico”. 
Pertanto, con riferimento a tale ultimo lotto devono essere prodotte tutte le dichiarazioni richiamate 
dai predetti D.M. 
4) Il costo sostenuto per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica 
Italiana è pari ad € 1.876,55 IVA inclusa. Il costo sostenuto per la pubblicazione su due quotidiani a 
maggiore diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale è complessivamente pari ad € 
1.582,34 IVA inclusa. A questi importi, da suddividere tra i cinque lotti, andranno aggiunti i costi 
per le medesime pubblicazioni - che potrebbero essere effettuate anche distintamente per ciascun 
lotto - a seguito dell’aggiudicazione della procedura de qua. 
5) In proposito si invita a consultare l’apposito avviso n. GA/2017/59 del 03/04/2017, pubblicato in 
pari data nella sezione “Bandi di gara e Contratti” del portale di Ateneo, con riferimento alla 
procedura de qua. 
 
Quesito n. 23) 
“ 1)  All’Art.10 del Capitolato Tecnico (pag.11) viene riportato che “per tutti i lotti il servizio dovrà 
essere svolto, con cadenza giornaliera, nei giorni feriali”. Si chiede se con la dicitura “giorni 
feriali” si intenda una frequenza relativa ai giorni da lunedì a venerdì (quindi 5 giorni su 7) o da 
lunedì a sabato (6 giorni su 7)  
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2) Si chiede di confermare che le ore previste per il presidio di pulizia richiesto per i lotti 2, 3 e 4 
all’Art.10 del Capitolato Tecnico (pag.12) siano da considerarsi incluse nelle ore del personale 
comunicate dall’Ente Appaltante. 
3) Nell’Elaborato “Determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” viene richiesto 
dall’Ente Appaltante di inserire nella busta relativa all’offerta tecnica: “schede tecniche relative 
ad attrezzature e macchinari nel numero massimo complessivo pari a 5 pagine” (…) il limite di 5 
pagine non consentirebbe di inserire le schede di tutta la gamma di attrezzature e macchinari 
(composta da decine di elementi) che la nostra Azienda intende impiegare per l’erogazione dei 
servizi oggetto di appalto. Si chiede pertanto di chiarire più in dettaglio quali dati debbano essere 
inseriti nelle 5 pagine a disposizione per tale elemento”.  
Risposta al quesito n. 23): 
1) Per giorni feriali si intendono i giorni dal lunedì al sabato compreso (6 giorni su 7).  
2) Si rinvia alla risposta al quesito n. 22 punto 2; 
3) Si rinvia alla risposta al quesito n. 10 punto 6.  
 
Quesito n. 24) 

“1) Con riferimento a quanto indicato a pag 6 del Capitolato Tecnico dove è indicato che “(…) 
Resta salva l’attivazione del presidio di pulizia all’interno delle strutture di cui al lotto n. 2 per il 
potenziamento della pulizia dei servizi igienici e dei laboratori di ricerca e didattica e per eventuali 
emergenze.” Si chiede conferma che le ore di tale presidio siano in aggiunta a quanto indicato 
all’interno dell’allegato “Scheda addetti lotto 2”. 
2) Essendo le spese di pubblicazione a carico dell'aggiudicatario se ne chiede la quantificazione 
economica”.  

Risposta al quesito n. 24): 
1) Si rinvia alla risposta al quesito n. 22 punto 2.  
2) si rinvia alla risposta al quesito n. 22 punto 4.  
 
Quesito n. 25) 

“La scrivente chiede di chiarire quali sono  le parti obbligatorie del DGUE da compilare: in modo 
particolare la parte relativa al paragrafo IV° del DGUE sono  da compilare  tutte le sezioni A-B-C-
D oppure non essendo richiesti i fatturati globali e specifici per i lotti 1-2-4-5 si debba saltare la 
compilazione delle sezioni B-C ?il dgue da compilare è unico oppure bisogna compilarlo 1 per ogni 
lotto in cui si partecipa? 

Risposta al quesito n. 25): 
 
Il Modello DGUE deve essere interamente compilato tenendo conto dei requisiti di partecipazione 
richiesti nell’ambito della procedura de qua con le modalità e dai soggetti indicati nell’elaborato 
Norme di Gara all’art. 4 lett. A) al quale si fa integrale rinvio.  
 
Quesito n. 26) 

A pag. 24 delle Norme di Gara, per quanto concerne la verifica della congruità dell'offerta 
economica, si precisa che "il Responsabile del Procedimento verificherà la congruità (rispetto 
all'entità ed alle caratteristiche dell'appalto) dei costi specifici per la sicurezza indicati in Offerta 
nonché delle spese relative al costo del personale...". Tuttavia, così come riportato nel modello E di 
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offerta economica, i concorrenti dovranno indicare semplicemente un ribasso percentuale 
sull'importo a base d'asta e i costi specifici per la sicurezza aziendali, pertanto, chiediamo di 
sapere in che modo si evincerebbero le specifiche spese relative al costo del personale? E' forse 
necessario allegare al modello E anche un'analisi dei costi, oppure questa sarà richiesta dalla 
stazione appaltante in un momento successivo? 

Risposta al quesito n. 26): 
 
Le spese relative al costo del personale saranno oggetto di successiva eventuale richiesta; pertanto, 
ai fini della formulazione dell’offerta economica ciascun concorrente deve compilare – a pena di 
esclusione automatica – il facsimile Modello E in ogni sua parte. 
 
Quesito n. 27) 
 
“1)  per esperienza acquisita nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando si fa 
riferimento al triennio 2014- 2015- 2016 ?” 
2)(…) secondo l’art. 2 lettera “f”  ai fini della partecipazione al  lotto 3  per esperienza aquisita 
 nel triennio antecendente e precisamente dal  01/03/2014 al 28/02/2017  s’intende   elenco dei 
servizi svolti in strutture  pubbliche e/o private analoghe a quelle oggetto di gara con relativi 
indirizzi  con anche gli importi  specifici di fatturato ? 
3) (…) non e’ chiaro se per la documentazione amministrativa  deve essere racchiusa in  busta 
 unica  ossia busta amministrativa, oppure inserita solo nel plico contente le busta tecnica per 
singolo lotto e busta economica  per singolo lotto? 
4) la referenza bancaria puo’ essere  unica per  tutti i lotti a cui s’intende partecpare oppure  per 
 deve essere rilasciata per ogni singolo lotto? 
5) poiche' ad oggi non si e' ancora definita la modalita' partecipazione ( ossia  in ati oppure 
singolarmente) ci chiediamo se e' possibile fare comunque il sopralluogo e successivamente 
determinare la modalita' di partecipazione.  
Risposta al quesito n. 27): 
1) In proposito si rinvia all’art. 2 dell’elaborato Norme di Gara ai sensi del quale, tra l’altro, “Per la 
partecipazione al lotto 3, inoltre, attesa la peculiarità del Servizio di pulizia e sanificazione 
Ambientale presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD):  
f) esperienza acquisita nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, ed in particolare dal 
01/03/2014 al 28/02/2017, mediante l’espletamento di servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto 
dell’appalto presso strutture pubbliche e/o private.  
Per analogia deve intendersi il servizio di pulizia e sanificazione ambientale svolto presso ospedali, 
cliniche e ambulatori veterinari privati e/o pubblici e/o convenzionati con SSN”. 
2) Ai fini del possesso del requisito di cui alla lett. f) dell’art. 2 dell’elaborato Norme di Gara è 
sufficiente l’indicazione del committente, oggetto del servizio e periodo di riferimento.  
3) Non è necessario che la documentazione amministrativa sia racchiusa in una busta chiusa 
all’interno del plico di gara. 
4) Si conferma quanto stabilito dall’art. 2 lett. e) dell’elaborato Norme di Gara, ai sensi del quale, 
tra l’altro,  “per la partecipazione a uno o più lotti (fermo restando il numero massimo fissato in tre 
lotti): possesso di idonea capacità finanziaria ed economica attraverso almeno n. 1 idonea 
dichiarazione bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs 
385/93 s.m.i.; la dichiarazione rilasciata dai suddetti Istituti dovrà contenere i seguenti requisiti 
minimi:  
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1) i dati identificativi dell’Istituto che emette la dichiarazione ed i dati autorizzativi che 
legittimano l’Istituto al rilascio della dichiarazione secondo le norme vigenti;  
2) l’identità ed i poteri del sottoscrittore della certificazione medesima; pertanto, dovrà risultare 
chiaramente leggibile il nominativo del sottoscrittore e la qualifica da quest’ultimo rivestita 
nell’ambito dell’istituto bancario. Il sottoscrittore dovrà firmare per esteso;  
3) l’espressa dichiarazione di affidabilità del concorrente e che lo stesso ha sempre fatto fronte ai 
propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli impegni economici e 
finanziari derivanti dall’aggiudicazione della presente procedura di gara”. 
5) Si.  
 
 

                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                               Dott.ssa Francesca D’Oriano 
 

                                                                                                      

 
 

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 
Il Dirigente: dott.ssa Carla Camerlingo 
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 
Ufficio Gare e Contratti per Servizi  
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da 
mittenti muniti di PEC) 
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