
 

 

 
Oggetto: Servizi di pulizie industriali, civili, facchinaggio e disinfestazione presso le centrali Sogin S.p.A. di 

Latina, Garigliano, impianti di Casaccia e Trisaia. 

 

ID Gara: C0325S17 

CPV: 90919200-4; 60161000-4; 98310000-9 

Lotto 1: Codice Identificativo Gara – CIG: 70689412A7 

Lotto 2: Codice Identificativo Gara – CIG: 7068952BB8 

Lotto 3: Codice Identificativo Gara – CIG: 7068954D5E 

Lotto 4: Codice Identificativo Gara – CIG: 7068957FD7 

 
 

CHIARIMENTI 
 
 
Quesito n. 1 - Prot n. 46554 del 17/07/2017 
Con riferimento alla gara di cui all'oggetto, in merito al requisito di  cui al punto 13.4.2 pag. 18 del Disciplinare di 
gara "servizio di pulizie industriali", si chiede se il requisito si intenda soddisfatto tramite la presentazione di 
contratti per pulizia di locali siti all'interno di stabilimenti industriali. 
 
Risposta n. 1 
Si conferma. 
 
Quesito  n. 2 - Prot n. 47631 del 20/07/2017 
La scrivente, in riferimento alla gara in oggetto, chiede chiarimenti in merito ai requisiti di idoneità professionale, 
capacità economica, finanziaria e tecnico-organizzativa, riportati al punto 13.4 "Elenco dei principali contratti di 
servizi analoghi". Si chiede se per la partecipazione a tutti i lotti sia sufficiente possedere un solo "contratto di 
punta" riferito ad una sola tipologia di servizio oppure occorre possedere un "contratto di punta" per ogni 
tipologia di servizio.   
Es: Possibilità di partecipazione al Lotto 1 con possesso di un solo "contratto di punta" per servizio di pulizie civili 
Possibilità di partecipazione ai Lotto 2,3 e 4 con possesso di un solo "contratto di punta" per servizio di 
facchinaggio. 
 
Risposta n. 2 
Necessita un contratto di punta per ogni tipologia di servizio prevista nel lotto di interesse.  
 
Quesito  n. 3 - Prot n. 48235 del 24/07/2017 
La scrivente in riferimento alla procedura in oggetto chiede i seguenti chiarimenti: 
1.       nel modello "CS GE 00058- Lotto 1- lista delle lavorazioni e forniture - Casaccia" vengono riportate: 
-      n. 1000 ore per interventi straordinari di pulizia civile (n. 500 ore per interventi straordinario pulizie civili  
operaio 3 Liv. e n. 500 ore per interventi straordinari pulizie civili operaio 3 Liv. in zone controllate) per la "Partita 
1"e n. 1000 ore per interventi straordinari di pulizia civile (n. 500 ore per interventi straordinario pulizie civili  
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operaio 3 Liv. e n. 500 ore per interventi straordinari pulizie civili operaio 3 Liv. in zone controllate) per la "Partita 
2". 
Non avendo riscontrato nessun importo sul disciplinare di gara per quanto riguarda la "Partita 2" è da ritenere 
ricompreso in quello per servizi a corpo pari € 390.131,02? 
2.  L'importo di € 10.000,00 per la fornitura di materiale di consumo è da ritenersi totale per i 48 mesi? 
3.  ulteriore quesito 
4.  ulteriore quesito 
  

Risposta n. 3 
3.1 In analogia con la Partita 1, le n. 1000 ore di interventi straordinari di pulizia civile per la Partita 2 sono servizi 
a misura compresi nell’importo di € 390.131,02. 
3.2 L'importo di € 10.000,00 per la fornitura di materiale di consumo è da ritenersi compreso nella partita 1 e , 
quindi , per 24 mesi.  
3.3 ulteriore chiarimento 
3.4 ulteriore chiarimento 
 
Quesito  n. 4 - Prot n. 48297 del 25/07/2017 
Si richiede di confermare o meno l'obbligo di iscrizione alla c.d. white list tenuto conto che l'oggetto dell'appalto 
non rientra nella tipologia di servizi/lavori soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, 
dell'art. 1 della legge 190/2012. 
 
Risposta n. 4 
Non è obbligatoria l’iscrizione alla white list. 
 
Quesito  n. 5  - Prot n. 48403 del 25/07/2017 
Premesso che: 
-    al Punto 13.3 fatturato specifico, evidenziate che per servizi analoghi si intendono uno o più servizi oggetto di 

gara, (vale a dire pulizie civili, industriali, facchinaggio e disinfestazione, così come riportato dalla GU/S S131 
12/07/2017 268723-2017-IT nella “sezione II.1.1 Denominazione: Servizi di pulizie industriali, civili, 
facchinaggio e disinfestazione presso le centrali nucleari e gli impianti di Sogin Spa. Numero di riferimento: 
C0325S17”), pertanto pulizie civili e/o industriali e/o servizi di facchinaggio e/o servizi di disinfestazione; 

-     a pagina 18  indicate che “dalla documentazione comprovante il possesso del requisito suddetto (punto 13.3) 
deve risultare il “contratto di punta “ del servizio analogo che è stato riportato nella dichiarazione del 
fatturato specifico. 

 
A tal proposito si chiede la conferma di quanto dedotto:  
che il fatturato specifico, pari almeno all’importo del lotto per il quale si partecipa, che può essere ottenuto da 
uno o più servizi analoghi comprovati e dimostrati contratti per uno o più servizi oggetto del bando.  
Esempio: lotto 2, si dichiara un fatturato specifico superiore ad € 3.078.891,96 comprovato da un contratto di 
pulizie civili e un contratto comprovato da servizi di facchinaggio. 
 

Risposta n. 5 
Si conferma che il possesso del requisito di cui al punto 13.3 - “fatturato specifico”-  del disciplinare di gara può 
essere comprovato con uno o più servizi oggetto di gara (vale a dire pulizie civili, industriali, facchinaggio e 
disinfestazione). Per il requisito di cui al punto 13.4 del disciplinare di gara vedi risposta n.2. 
 
Quesito  n. 6 - Prot n. 48402 del 25/07/2017 
In riferimento all'oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: 
 
1. Si chiede conferma che le schede tecniche, per macchinari, attrezzature e prodotti indicate e richieste nei 
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criteri di aggiudicazione sono da intendersi come allegati alla relazione e non conteggiati nel numero max di 
pagine disponibile per la stesura della relazione tecnica. 
2 ulteriore quesito 
 
Risposta n. 6 
6.1 Si conferma 
6.2 ulteriore chiarimento 
 
Quesito  n. 7 - Prot n. 48616 del 26/07/2017 
con la presente siamo a chiedere la conferma del Cig del Lotto 3, in quanto andando a pagare il contributo a 
favore dell'ANAC il CIG del LOTTO 3 risulta essere: 7068954D5E anziché 90919200-4    come scritto sul 
DISCIPLINARE.  
 
Risposta n. 7 
Si conferma che il CIG del lotto 3 è il 7068954D5E 
 
Quesito  n. 8 - Prot n. 48887 del 26/07/2017 
Si chiede conferma che servizi di pulizie svolti presso grandi stazioni ferroviarie (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo si menzionano le pulizie di materiali rotabile, di impianti fissi, di complessi immobiliari ecc…) e/o presso 
aziende ospedaliere (a titolo esemplificativo e non esaustivo si menzionano le pulizie di aree sanitarie classificate 
ad alto rischio quali blocchi operatori, sale rianimazione malattie infettive ecc…) possano essere considerati 
analoghi ai servizi di pulizie industriali e che pertanto, confermando tale analogia, possa ritenersi soddisfatto il 
requisito di cui al pragrafo 13.4.2 del disciplinare di gara. 
  
Risposta n. 8 
I richiamati servizi possono essere considerati analoghi ai servizi di pulizie industriali. 
Nel merito, il punto 13.4.2 del disciplinare di gara prevede anche limiti di importo (contratto/i di punta). 
 
Quesito  n. 9 - Prot n. 48882 del 26/07/2017 
In riferimento al Lotto 1 si chiede di fornire informazioni sulle stime relative alle superfici in oggetto di gara. 
Inoltre nel file “Specifica Tecnica CS GE 00057” relativo al lotto 1 si fa riferimento alla pubblicazione di due 
planimetrie relative ai locali che non sono presenti tra gli allegati pubblicati; pertanto si chiede precisazione in 
merito.  
 
Risposta n. 9 
Vedi allegato alla presente 
 
Quesito  n. 10 - Prot n. 48917 del 26/07/2017 
con la presente siamo a chiederVi dei chiarimenti in merito alla gara indicata in oggetto: 
1. Al punto 16.30 del Disciplinare di gara sono richiesti dei documenti a dimostrazione dei requisiti, bisogna 
presentarli tutti obbligatoriamente o solo su richiesta? potrebbe ritenersi soddisfatta la richiesta mediante la sola 
presentazione della dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell?art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto 
preposto (punto 16.30 (a)? 
2. ulteriore quesito 
3. ulteriore quesito 
 
Risposta n. 10 
1. Vedi art. 16.29 del disciplinare di gara recante: 
Il concorrente inserisce, all’interno della busta “A”, in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a 
comprova dei requisiti di cui ai paragrafi 13.2 – 13.3 – 13.4, fermo restando che la commissione di gara procederà 
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ad effettuare le verifiche previste dall’art.  85, comma 5, del Codice nel caso in cui si classifichi primo o secondo 
nella graduatoria di merito. La mancata o parziale produzione anticipata della documentazione a comprova dei 
requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara. 
2. ulteriore chiarimento 
3. ulteriore chiarimento 
 
Quesito  n. 11 - Prot n. 49975 del 01/08/2017 
In seguito alla proroga  della scadenza della gara al 15/09/2017,  vorrei conferma della proroga   anche del 
termine per fare la  richiesta di effettuazione sopralluogo  al 5 settembre , e cioè 10 giorni prima della scadenza 
della gara. 
   
Risposta n. 11 
Si conferma 
 
Quesito  n. 12 - Prot n. 50117 del 01/08/2017 
1.Con riferimento al Lotto 1: premesso che la documentazione di gara  e precisamente la “Specifica Tecnica CS 
GE 00057” menziona alla pag20/20 “Planimetria locali per categorie- OPEC e Planimetria locali per categorie-
IPU” Si chiede di pubblicare le planimetrie sopra indicate con l’indicazione delle quantità delle superfici suddivise 
per le categorie A, B1, B2, C, D, F e G.    
2. ulteriore quesito  
 
Risposta n. 12 
1. Vedi allegato alla presente 
2. Ulteriore chiarimento 
 
Quesito  n. 13 - Prot n. 50282 del 01/08/2017 
nell'elaborato CS GE 00057 (specifica tecnica Casaccia) non sono presenti le planimetrie sia OPEC che IPU. 
Si prega fornire le planimetrie previste dalla specifica tecnica. 
 
Risposta n. 13 
Vedi allegato alla presente 
 
Con successiva comunicazione saranno forniti ulteriori chiarimenti 
 

Inoltre, si conferma che il termine ultimo per chiarimenti e richiesta 
sopralluogo è il 05.09.2017.  
 
 
Roma 11.08.2017  

        Il Direttore 
       Funzione Acquisti e Appalti 
             Avv. Roberto Poppi 


