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1 - Con riferimento all’Art. 11.3. del Disciplinare di gara, si richiede se sia possibile utilizzare un 
carattere e un’interlinea diversa per schemi e tabelle numerici, ai fini di produrre schemi che siano 
maggiormente leggibili e chiari, nonché facilmente verificabili da parte della Commissione. 
 
1 - No, occorre attenersi a quanto indicato nel disciplinare.   
 
2 - Si richiede altresì se siano ammessi allegati esplicativi all’offerta tecnica, come ad esempio 
schede e depliant delle attrezzature, dei prodotti, ecc., esclusi dal computo delle 30 facciate che la 
compongono. 
 
2 - No, occorre attenersi a quanto indicato nel disciplinare. 
 
3 - In rif. al punto 7.1 lett. b) "esecuzione (conclusa o incorso) negli ultimi tre esercizi finanziari 
antecendenti la data di pubblicazione del bando (2013,2014, 2015) presso enti pubblici o privati di 
due (n.2) prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo 
complessivo non inferiore ad € 1.000,00 
 
4 - Vorremmo sapere come viene inteso questo articolo, e nello specifico: 
nell'ultimo triennio bisogna aver effettuato n. 2 servizi di pulizia per un totale di € 1.000.000,00 (es. 
un appalto con un valore pari ad € 600.000,00 ed un altro con un valore di € 400.000,00)  
Questa domanda nasce in quanto il precedente art. entra in contrasto con il successivo art. 7.1 lett. 
d che recita testualmente "fatturato specifico per servizi di pulizia riferito agli ultimi tre esercizi 
antecedenti la data di pubblicazione del bando (2013, 2014, 2015) pari ad almeno € 300.000,00 
IVA esclusa da intendersi quale cifra complessiva nel periodo… 
 
5 - E' possibile che gli importi siano stati invertiti? Es. € 1.000.000,00 complessivo e n. 2 appalti 
per un valore di € 300.000,00? 
 
 
3 -4 -5 L’art. 7.1 lett. b) del Disciplinare richiede che l’esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi 
tre esercizi finanziaria antecedenti la data di pubblicazione del bando (2013-2014-2015) presso enti 
pubblici o privati di 2 (due) prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura per un 
importo di almeno € 1.000.000,00, ma non richiede che il servizio sia già stato integralmente 
fatturato. L’importo indicato deve, tuttavia, afferire a contratti sottoscritti ed eseguiti negli ultimi tre 
esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando, ovvero ancora in esecuzione.   
L’art. 7.1 lett. d) del Disciplinare richiede, invece, che il concorrente abbia effettivamente maturato 
un fatturato per servizi di pulizia un importo almeno pari a € 300.000,00 e che tale fatturato sia 
riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando.  
Le due previsioni non sono, dunque, in contrasto tra loro. 
 
 
 
 
 


