Faq aggiornate al 15 giugno 2020
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DELLE SEDI DI UNIONCAMERE
CIG 8311469930
RISPOSTE AI QUESITI

Quesito n. 1
Le ore riportate nella tabella personale non corrispondono a quanto da Voi calcolato nella
previsione di spesa della manodopera. Al fine di ottemperare all'assunzione di tutto il personale
attualmente operante sulle sedi, siamo a chiedere conferma di quanto riportato sulla tabella
personale.
Risposta
La tabella personale riporta il monte ore settimanale del contratto di pulizie in scadenza. La
procedura appena avviata prevede l’incremento di alcune attività e la conseguente estensione
del monte ore settimanale a 204 ore.

Quesito n. 2
REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE ART. 7.3 f) Possesso di una valutazione
di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al marco Ecolabel UE. La comprova
del requisito è fornita mediante la certificazione ECOLABEL. Si chiede se lo stesso pos sa essere
soddisfatto mediante il possesso della certificazione ISO 14001:2015.
Risposta
Alla luce di quanto previsto dall’art. 87 comma 2 del Codice degli Appalti, il requisito può
essere soddisfatto mediante possesso della ISO 14001:2015.

Quesito n. 3
Nella "TABELLA PERSONALE" alla riga terza sono presenti 2 operai di secondo livello, con un
monte ore settimanale di 12,50. A tal proposito siamo a richiedere se i 12,50 siano cadauno
oppure complessivi per i due operai. In riferimento alla relazione tecnica si richiede se ci siano
dei parametri da seguire per la stesura della relazione tecnica (numero di pagine, font, ecc). Si
richiede altresì conferma che le 77,50 ore sett imanali rese da operatori non inferiori al 3°
livello e le 126,50 ore sett imanali rese da operatori di livello non inferiore al 2° siano da
considerarsi minime.
Risposta
 Le 12,50 ore sono da intendersi per ciascuno dei due operai.
 Non ci sono parametri di riferimento stringenti per la redazione della relazione tecnica.
L’offerta tecnica può essere presentata in formato diverso da quello tabellare ma nel
rispetto della successione logica degli elementi oggetto di valutazione, così come declinati
nella tabella di cui all’allegato 4. E’ auspicabile che la relazione venga redatta con modalità
tali da essere esaustiva rispetto agli elementi richiesti dalla documentazione di gara e allo
stesso tempo sintetica nell’esposizione.
 Le ore complessivamente previste sono quelle che devono essere contrattualmente rese
settimanalmente.
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Quesito n. 4
In relazione al punto 7.1. LETT.F) si chiede se il possesso della certificazione ambientale
140001 soddisfa il requisito.
Risposta
Alla luce di quanto previsto dall’art. 87 comma 2 del Codice degli Appalti, il requisito può
essere soddisfatto mediante possesso della ISO 14001:2015.

Quesito n. 5
In relazione al punto 7.2 lett.B e C) si chiede di confermare che gli anni da prendere in
considerazione sono 2016-2017-2018. Inoltre in riferimento alla lettera F) si chiede se il
requisito sia soddisfatto dal possesso della certificazione ISO 14001 SISTEMA AMBIENTALE.
Risposta
 Si conferma che il triennio di riferimento è 2016-2017-2018.
 Alla luce di quanto previsto dall’art. 87 comma 2 del Codice degli Appalti, il requisito può
essere soddisfatto mediante possesso della ISO 14001:2015.
Quesito n. 6
In relazione alla procedura di gara in oggetto, in riferimento a quanto riportato al punto 7.3 del
disciplinare di gara Requisiti di capacità tecnica e professionale, lettera (f), Possesso di una
valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al marchio Ecolabel UE
(per brevità requisito), si chiede gentilmente di confermare quale (o quali) delle seguenti
affermazioni sia/siano da ritenersi corretta/e: a) Il requisito può essere soddisfatto mediante il
possesso della Registrazione EMAS; b )Il requisito può essere soddisfatto mediante il possesso
della Certificazione ISO 14001.
Risposta
Alla luce di quanto previsto dall’art. 87 comma 2 del Codice degli Appalti, il requisito può
essere soddisfatto mediante possesso della ISO 14001:2015 ovvero della registrazione EMAS.

Quesito n. 7
DISCIPLINARE Art. 7.3 lettera f) – si richiede se all’art. 7.3 lettera f) del Disciplinare quando si
parla di possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al
marchio Ecolabel in realtà ci si riferisca alla registrazione EMAS o a certificazione del sistema
ambientale conforme all’art.45 del regolamento CE n. 1221/2009 o ad altre norme di gestione
ambientale fondate su norme europee, certificate da organismi accreditati per lo specifico
scopo; in quanto la certificazione Ecolabel è riferita ad un servizio e non ad un sistema
gestionale. DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.M. 24 MAGGIO 2012 Allegato 4.1 - Si chiede
conferma se la dichiarazione di cui all’Allegato 4.1 in caso di partecipazione come impresa
singola debba essere rilasciata. OFFERTA TECNICA - Si chiede se la relazione tecnica deve
essere redatta con un numero massimo di facciate.
Risposta
 Alla luce di quanto previsto dall’art. 87 comma 2 del Codice degli Appalti, il requisito può
essere soddisfatto mediante possesso della ISO 14001:2015 ovvero della registrazione
EMAS.
 Si conferma che la dichiarazione di cui all’allegato 4.1 deve essere rilasciata anche in caso
di partecipazione come impresa singola.
 Non ci sono parametri di riferimento stringenti per la redazione della relazione tecnica.
L’offerta tecnica può essere presentata in formato diverso da quello tabellare ma nel
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rispetto della successione logica degli elementi oggetto di valutazione, così come declinati
nella tabella di cui all’allegato 4. E’ auspicabile che la relazione venga redatta con modalità
tali da essere esaustiva rispetto agli elementi richiesti dalla documentazione di gara e allo
stesso tempo sintetica nell’esposizione.

Quesito n. 8
Si chiede di sapere se il possesso della certificazione ambientale EMAS e/o ISO 14001:2015,
previste dall'art. 87 comma 2 del Codice, è considerato misura equivalente alla certificazione
ECOLABEL UE e quindi permette di soddisfare il requisito di partecipazio ne di cui all'art. 7.3
lett. f) richiesto da codesta S.A.
Risposta
Alla luce di quanto previsto dall’art. 87 comma 2 del Codice degli Appalti, il requisito può
essere soddisfatto mediante possesso della ISO 14001:2015 ovvero della registrazione EMAS.

Quesito n. 9
In relazione all'offerta tecnica, si chiede se la Relazione tecnica vada presentata compilando il
format tabellare di cui all'"allegato 4 offerta tecnica" o se si possano usare altri formati. Nel
caso di compilazione dell'offerta tecnica direttamente nel formato tabellare, si chiede se le
celle di tale tabella possano essere modificate. Si chiede infine se è previsto un numero
massimo di pagine.
Risposta
Non ci sono parametri di riferimento stringenti per la redazione della relazione tecnica.
L’offerta tecnica può essere presentata in formato diverso da quello tabellare ma nel rispetto
della successione logica degli elementi oggetto di valutazione, così come declinati nella tabella
di cui all’allegato 4. E’ auspicabile che la relazione venga redatta con modalità tali da essere
esaustiva rispetto agli elementi richiesti dalla documentazione di gara e allo stesso tempo
sintetica nell’esposizione.

