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FAQ 4 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 30 MARZO 2017, 

INERENTI LA LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E 

DELLE AREE ESTERNE DELL’ISTITUTO PASCALE 
CIG 7020280652. 

********************* 

 

Domanda:  
Pag 1 lettera di invito, viene indicato che ”l’appalto ha per oggetto…….per il periodo di un 

anno e comunque ai sensi del DPCM 24.12.2015 e relativa circolare MEF/ Ministero salute n. 

20518/2016 fino all’attivazione di iniziative da parte del soggetto aggregatore di riferimento 

regionale o Consip.” 

A riguardo, si evidenzia che ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del D. lgs. 50/2016 il valore stimato 

di un appalto, deve essere calcolato tenendo conto dell’importo massimo nonché “qualsiasi 

forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di 

gara”. 

Di conseguenza si chiede di conoscere l’esatta durata e valenza economica dell’eventuale 

rinnovo/proroga nelle more di attivazioni di convenzioni centralizzate anche ai fini della 

formulazione dell’offerta economica che sia calibrata in funzione della durata complessiva 

dell’appalto in argomento. 

RISPOSTA: 
In proposito si fa notare quanto previsto dal DPCM del 24.12.2015, entrato in vigore il 09.02.2016, 

nonché dalla Circolare applicativa MEF/MINISTERO SALUTE n. 20518/2016, che, tra l’altro 

prescrive: “In assenza di iniziative attive, se il Soggetto aggregatore di riferimento ha in programma 

un’iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere 

alle seguenti fattispecie (ndr. tra l’altro): 

 Stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell’art. 57, comma 2,. Lett. c) del Codice degli 

appalti (ndr. ora art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016) per lo “stretto tempo 

necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di 

riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di 

risolvere il contratto”. 

Orbene, per la categoria merceologica in esame il Soggetto Aggregatore è Consip.  

Dalla tabella riepilogativa presente sul sito ACQUISTINRETE PA nella sezione iniziative soggetti 

aggregatori, si rileva che per l’iniziativa che ci occupa, ossia “Servizi di pulizia per gli Enti del SSN 

1”, bandita in data 19.12.2014, la data stimata di attivazione è Giugno 2017. 
 

 

Domanda:  
Pag.22 della lettera di invito viene indicato che “ Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti 

da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016 e s.m.i.  

In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire 

l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del DLgs 50/2016, deve specificare il modello 



         Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori 

IRCCS - Fondazione “G. Pascale” 

Via Mariano Semmola 80131  NAPOLI 
 

Pagina 2 di 2 

 

(orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti della fornitura che verranno eseguite 

da ciascuna associata. 

A riguardo, alla luce del tenore letterale delle previsioni sopra indicate nonché ai sensi dell’art. 

48 c,2 d.lgs.50/2016 si chiedono chiarimenti in merito all’ammissibilità o meno di 

raggruppamenti di tipo verticale e in caso affermativo di indicare la prestazione principale e 

quelle secondarie anche in termini economici. 

RISPOSTA: 
Si precisa che è possibile partecipare alla procedura in oggetto con la stessa configurazione societaria 

che ha dato riscontro alla manifestazione di interesse mediante Avviso Pubblico, non altre. 

 

Domanda:  
Pag.1 della lettera di invito nonché, pag 17 della lettera di invito parametro T1.1( …..numero 

di ore lavorative su base mensile settimanale e giornaliera diviso per singolo operatore..) pag. 

30 del disciplinare tecnico. 

Dalla lettura di pag. 1 della lettera di invito viene richiesto che il monte ore necessario 

all’esecuzione delle attività minime come descritte nel capitolato prestazionale deve esser 

valutato a cura del concorrente e sarà quindi, oggetto di punteggio come da successiva tabella 

valutativa di pag. 17 

Al riguardo, ferma restando la salvaguardia dei livelli occupazionali (n. 69 unità lavorative) in 

conformità alle norme della contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del 

personale, ( come previsto da pag.30 del disciplinare tecnico) si chiede di volere indicare il 

monte ore minimo annuale che corrisponda, sia dal punto di vista tecnico che economico, ai 

livelli di qualità attesi e dettagliati negli atti di gara ( derivanti dalle indicate frequenze minime 

per ogni area di rischio nonché dalle superfici espresse in Mq, fasce orarie e modalità operative 

degli interventi quotidiani e periodici). 

Ciò al fine di evitare offerte anomale e consentire ai concorrenti di predisporre un’offerta 

tecnica ed economica che siano concretamente realizzabili e adeguatamente corrispondenti alle 

esigenze di qualità espresse sia negli atti di gara che nella correlata base d’asta. 

RISPOSTA: 
Si rimanda alle FAQ 1 e FAQ 2 pubblicate sul portale dell’Ente nella sezione Bandi di gara, 

sottosezione bandi di Servizi. 


