Bando relativo alla procedura ristretta per l’affidamento in appalto del servizio di
pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per il Senato
della Repubblica

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Quesito 1)
«si chiede conferma che in caso di partecipazione alla gara di una impresa
singola l'unico requisito di cui al punto III.1.1) lett. c) del Bando di gara sia il possesso
della sola iscrizione alla competente CCIAA per attività di pulizi con appartenenza alla
fascia di classificazione almeno "I" essendo gli altri requisiti richiesti solo in caso di
partecipazione in RTI».
Risposta 1)
Si conferma. Ai fini del requisito di cui all'art. III.1.1 lett. c) del bando di gara, in
caso di impresa singola si richiede il solo possesso dell'iscrizione al Registro delle
imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della l. n. 82/1994 e del d.m.
n. 274/1997 per l'attività di pulizia, con appartenenza alla fascia di classificazione almeno
"I".
Quesito 2)
«si chiede conferma che l'importo del servizio di smaltimento rifiuti speciali è inferiore
al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara».
Risposta 2)
Si conferma.

Quesito 3)
«con riferimento all’art. 7 subappalto del disciplinare di prequalifica, si chiede se in fase
di prequalifica nel DGUE l’operatore debba comunque dichiarare la volontà di
subappaltare avendo la sola facoltà di posticipare in fase di offerta l’indicazione delle
attività da subappaltare e della terna dei subappaltatori oppure se sia possibile non
dichiarare nulla in sede di prequalifica e dichiarare la volontà di subappaltare solo
successivamente in sede di offerta».
Risposta 3)
Come previsto all'articolo 7.2 del disciplinare di prequalifica, è ammessa la facoltà
di indicare l'intenzione di ricorrere al subappalto anche solo all'atto di presentazione
dell'offerta, con le modalità ivi prescritte.

Quesito 4)
«in riferimento all’inserimento dei dati relativi alla nostra azienda,
..................................., nel Modello C. Nel punto in cui viene richiesto di inserire i dati
personali dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs 50/2016, si chiede se sia
possibile inserire tali informazioni per mezzo di una dichiarazione sostitutiva allegata al
suddetto Modello».

Risposta 4)
Si conferma.
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