
Settore Stazione Appaltante

Provveditorato

Palazzo Martinengo

Via Musei 32 Brescia

Brescia, 28 Settembre 2016

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA

PROVINCIA DI BRESCIA  PER LA DURATA DI 24 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

CIG. 663657963D

FAQ

1. Indicazione della ditta uscente

Miorelli Service SPA – Via Matteotti, 21 MORI  TN – PI 00505590224

2. Il sopralluogo è obbligatorio.

Come previsto al punto 5.1 del Disciplinare di gara il sopralluogo è facoltativo e  
deve essere autorizzato  dalla Stazione Appaltante.

3. Si chiede sapere se in caso di azienda in possesso delle Certificazioni UNI EN ISO
9001  e  UNI  EN  ISO  14001,  la  cauzione  provvisoria  dovrà  essere  prodotta
cumulando l’ulteriore riduzione del 20% (ISO 14001) al 50% (ISO 9001), per un
totale di riduzione del 70 % oppure la riduzione del 20 % è da applicare al 50%
della riduzione già effettuata poiché in possesso della certificazione ISO 9001.

La riduzione è del 70 %

4. Si richiedono precisazioni sulla superficie in mq di :
Uffici amministrativi gestione risorse umane (890+85= 975 mq e non 911 mq)
Palazzo Martinengo (2934+381+229= 3544 mq e non 3348 mq)
Ufficio formazione personale (380 o 364 mq ?)
Uffici palazzo Bargnani (585+810+490+660+490+180= 3215 mq e non 3138 mq)
Dal momento che nell’allegato B è presente la spiegazione delle prestazione di 
pulizia richieste per i SERVIZI IGIENICI anche per la TIPOLOGIA B, ma essi 
non sono elencati nell’allegato A (come fatto invece  per  la  TIPOLOGIA  A),  si  
richiedono precisazioni a riguardo.

Si precisa che  è stata specificata la metratura di alcuni servizi igienici nell'Allegato 
A)  Tipologia  A)  in  quanto  solo  per  quei  servizi  igienici  è  previsto  la  cadenza  
giornaliera, mentre la metratura dei rispettivi stabili , decurtata dei mq. Dei relativi 
servizi  igienici , è stata indicata nella Tipologia B) .  Es.  :   Uffici  amministrativi  
Gestione Risorse Umane Via Musei, 29  (890+85=  975  superficie  
complessiva dello stabile : mq. 64 ( Servizi Igienici Tipologia A) + mq. 911 



(mq. Tipologia B) = 975 mq.complessivi ).

5. ogni  ditta  partecipante  dovrà  possedere  il  requisito  di  capacità
economica/finanziaria seguente:

Totale A del Passivo Stato Patrimoniale          > 0,40
Totale (B+C+D+E) del Passivo Stato Patrimioniale

Si conferma quanto indicato al punto 13.1.3 del Disciplinare di gara :  
...indice  medio  di  indipendenza  finanziaria  non  inferiore  a  0,40.  Il  requisito  si  
riferisce  al valore medio  degli indici di indipendenza finanziaria desumibili dai  
bilanci relativi  agli ultimi  tre  esercizi  approvati  anteriormente  alla  data  di  
presentazione dell'offerta. Si precisa che : 

• fra  gli  indici  dei  tre  anni  di  riferimento  ci  potrà  essere  anche  un  valore
inferiore, purchè la media dei tre esercizi soddisfi il requisito;

• per indice di indipendenza finanziaria  si intende  il  rapporto  tra capitale
proprio (Totale voce “A” del Passivo dello Stato Patrimoniale) e il capitale di
terzi (coincidente con la somma  dei totali delle voci “B” “C” “D” ed “E” del
passivo dello Stato Patrimoniale).

6. la società è in possesso delle seguenti certificazioni accreditate MLA: 

1)      UNI EN ISO 9001/2008 
2)      UNI EN ISO 14001/2004
3)      BSOHSAS 18001:2007

è stato intrapreso iter di certificazione SA8000 accreditata e presumibilmente sarà 
pronto certificato relativo per la fine del mese di ottobre 2016. 
Tale carenza comporta l’esclusione dalla Gara ? O possiamo partecipare 
senza che ciò ci escluda a priori ?

Non potete partecipare, in mancanza del certificato verreste esclusi.

7. Con riferimento ai  requisiti  di capacità tecnica e professionale al punto 5, viene
richiesto “negli ultimi n. 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
bando (2013-2014-2015),  presso enti  pubblici o privati  di n. 3 (n.1 per ciascuno
degli  anni  2013,2014,2015), prestazioni di servizi  analoghi a quelli  oggetto della
presente  procedura,  per  un  importo  inferiore  al  valore  a  base  d’asta  riferito
all’importo annuale della presente gara d’appalto (€ 448.660,00)”, si chiede, al fine
di soddisfare il requisito, se per ciascun anno (2013,2014,2015) occorre possedere
n.1 servizio analogo di importo pari ad € 448.660,00.

Si conferma quanto indicato al punto 13.1.5 del Disciplinare di gara :

esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi n. 3 esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione del bando di cui al presente bando (anni 2013, 2014 e 2015), presso Enti  

pubblici o privati  di nr. 3   (nr. 1  per ciascuno degli anni 2013,2014,2015), prestazioni di  

servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per un importo non inferiore  al 

valore  a  base  d’asta   riferito  all’importo   annuale  della  presente  gara  d’appalto  (€.  

448.660,00= oltre IVA);



8. In riferimento alla procedura di gara in oggetto, chiediamo se il requisito di capacità 
tecnica e professionale riportata al punto 13 del Disciplinare di gara che recita
"esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi n. 3 esercizi finanziari approvati alla 
data di pubblicazione del bando di cui al presente bando (anni 2013, 2014 e 2015), 
presso Enti pubblici o privati di nr. 3 
(nr. 1 per ciascuno degli anni 2013,2014,2015), prestazioni di servizi analoghi a 
quelli oggetto della presente procedura, per un importo non inferiore al valore a 
base 
d’asta riferito all’importo annuale della presente gara d’appalto (€. 448.660,00= oltre
IVA)" 
può essere soddisfatto dal requisito in possesso dalla scrivente: 
Anno 2015: € 421.644,08
Anno 2014: € 527.323,18
Anno 2013:  € 407.589,30 

Manca il requisito previsto dal disciplinare di gara. Vedi risposta 7.

9. All'interno dell'Allegato A dove sono indicati gli edifici ed i relativi mq, nella colonna
"Superficie  mq"  non  sono  indicati  i  mq relativi  a  "Zona  spazio  incontri  e  scavi
archeologici  Palazzo  Martinengo"  e  "Palazzo  Martinengo  Ufficio  IAT  (ex  Book
Shop)"; in realtà i  mq sono indicati  a fianco del  nome dell'edificio ma non sono
computati nel totale dei mq (32.225,00), infatti se aggiungiamo i mq di entrambi gli
edifici abbiamo un totale mq di 32.835,00 (32.225,00 + 381 + 229). Si chiedono
delucidazioni  in  merito  e  se  si  devono  tenere  conto  dei  mq erroneamente  non
indicati nella colonna di riferimento. 

I mq.   relativi a "Zona spazio incontri e scavi archeologici Palazzo Martinengo" e 
"Palazzo Martinengo Ufficio IAT (ex Book Shop)" sono compresi  nel totale dei mq. 
3.348 della riga di Palazzo Martinengo  - SUPERFICIE COMPLESSIVA  (2.934 
+381 +229)  – (mq. 196 servizi igienici indicati nella Tipologia A) vedi risposta 4.

10.Sempre  all'interno  dell'Allegato  A,  all'edificio  "Uffici  di  Palazzo  Bargnani",  viene
riportato un totale di mq pari a 3.138,00; sommando i mq del dettaglio di ogni piano
ci  risulta  un  totale  di  mq  pari  a  3.215,00.  Quale  cifra  dobbiamo  tenere  in
considerazione?

Vedi risposta 4.

11. In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale: sono richiesti nel triennio
2013-2014-2015 n. 3 servizi analoghi, uno per ciascun anno; se si presentano n. 3
contratti dove uno ricopre l'intero triennio, il secondo ricopre 2 anni all'interno del
triennio ed il  terzo ricopre metà anno di uno dei tre anni di riferimento vengono
accettati?

Vedi risposta 7

12.E' obbligatoria la certificazione SA 8000 o è ritenuta valida come equivalente la ISO
20121:2012 che certifica il sistema di gestione sostenibile degli eventi. 



Le certificazioni non sono equivalenti, il titolo non può essere gestito in sostituzione 
di quello richiesto.

13.Nel caso di utilizzo di prodotti ecolabel per almeno il 50%, oltre che i certificati iso
9001  e  14001,  la  cauzione  è  ridotta  del  90%?  Ed  inoltre  per  usufruire  di  tale
riduzione  (prodotti  ecolabel)  è  sufficiente  presentare  un’auto  dichiarazione
impegnando che utilizzeremo per almeno il 50% prodotti ecolabel?

L'art. 16 comma 1 della Legge 28/12/2015 nr. 221 che prevede tale riduzione è  
stato abrogato dall'art. 217  del D.Lgs. 50/2016

14.In  riferimento  alla  gara  in  oggetto,  chiediamo  di  confermare  che  il  requisito  di
capacità  economica /  finanziaria  di  cui  al  punto  13.1.3.  del  disciplinare  di  gara,
riguardante il  conseguimento di un indice medio di indipendenza finanziaria non
inferiore a 0,40, possa essere oggetto di avvalimento da parte di qualsiasi società.

Si conferma quanto indicato ai punti 13.2 – 13.3 – 15.12 del disciplinare di gara.
 

15.A  quanto  ammontano  le  spese  di  pubblicazione  e  stipula  contratto  a  carico
dell’aggiudicatario?

      Le  spese  di  pubblicazione  presunte  ammontano  a  1.500  euro  e  le  spese    
contrattuali presunte ammontano a 2.950,00 euro

16.si chiede conoscere il monte ore settimanale espletato dai dipendenti attuali

        Il  monte ore  sviluppato  costituisce espressione della  specifica  organizzazione  

adottata dall'Impresa incaricata per lo svolgimento del servizio.

17.Numero  di  dipendenti  che  svolgono  attualmente  il  servizio  e  livello  di
inquadramento dei dipendenti che svolgono attualmente il servizio

vedasi art. ultimo comma art. 19 Norme di tutela del personale – Clausola sociale 
del Capitolato Speciale d'appalto.

18.E' da rispettare un monte ore totale minimo.

No, non è previsto in questo appalto il rispetto di un monte ore minimo. Sarà il  
singolo concorrente che sulla base della  propria organizzazione e del  progetto  
tecnico offerto  individuerà il  monte ore annuo  congruo per lo svolgimento del  
servizio.

19.La frequenza da considerare per le aree esterne è 3/7 O 5/7

Come indicato nell'allegato B) del CSA  :  Tipologia  B)  Aree esterne  - spazzatura
dei cortili interni  deve essere eseguita mensilmente, mentre la spazzatura
e pulizia  degli ingressi e atri da piccoli rifiuti e foglie  ed altri ingombri  deve essere
eseguita  nei  diversi  stabili  in  base  alla   tipologia  del  servizio:   tipologia:   A)  5
passaggi   - tipologia  B)  3 passaggi.



20. In merito al  “Modello A” dichiarazione inerente i soggetti di cui all’art. 80 comma 3
D.Lgs. 50/2016, si chiede in mancanza di precise linee guida al D.Lgs. 50/2016 che
per soggetti di direzione o di vigilanza o di direzione o di controllo, non si
debbano  comprendere  e  quindi  non  sia  da  rendere  individualmente
dichiarazione “Modello B”  da parte di:

– Componenti (effettivi e supplenti) del collegio sindacale,

– Revisori contabili,

– Componenti ODV D.Lgs. 231/01

La dichiarazione di cui al  Modello B va resa  individualmente  per ogni soggetto che
svolga funzioni di  direzione o di vigilanza o di direzione o di controllo,  da parte di:

– Componenti (effettivi e supplenti) del collegio sindacale,

– Revisori contabili,

– Componenti ODV D.Lgs. 231/01

21.In  quale  busta  vanno inseriti  gli  allegati  A e  B (dichiarazioni  relative  ai  prodotti
detergenti e disinfettanti) e se devono essere sottoscritti per ogni prodotto. 

Come indicato al  comma 8 dell'art. 8 del CSA, per ogni prodotto detergente o  
disinfettante privo di etichetta ambientale  Ecolabel  Europeo  deve  essere  
sottoscritta apposita dichiarazione di cui all'Allegato A o Allegato B. 
Le suddette dichiarazioni  devono essere inserite nella busta dell'Offerta Tecnica.

 

                        Il funzionario amministrativo
                        dott.ssa Michela Pierani


