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Oggetto: Procedura Aperta per la fornitura dei servizi di pulizia, di sanificazione, 
disinfezione ed attività complementari per l’intero complesso immobiliare sede dell’Azienda 
stessa per un periodo di cinque anni. Codice Cig 6057583B9E. 
 
 
 
Domanda : Richiesta chiarimenti in merito al punto III.2.3 del Disciplinare di gara relativo 
alla capacità tecnica. Si chiede di sapere se per soddisfare il suddetto requisito sia 
possibile sommare i posti letto relativi a più servizi svolti presso più strutture ospedaliere 
non appartenenti ad una singola struttura sanitaria. 
Risposta : Si conferma. 
 
Domanda : Richiesta chiarimenti in merito al punto III.2.1 del Bando e del Disciplinare di 
gara relativo alla “Dichiarazione sostituiva di certificazione (ex D.P.R. 445/2000) attestante 
in base al disposto dell’art. 3 del decreto del ministero dell’industria 7 luglio 1997 n.274, 
l’iscrizione al registro delle imprese nello specifico settore delle attività di pulizia, di cui alla 
legge 25 gennaio 1994 n.82, non inferiore alla classifica g di volume di affari al netto dell’iva 
fino ad € 4.131.655,00”. Possesso dello specifico requisito in caso di RTI. 
Risposta : L’iscrizione al registro delle imprese nello specifico settore delle attività di pulizia, 
di cui alla legge 25 gennaio 1994 n.82, deve essere posseduta da tutti gli Operatori 
Economici partecipanti alla procedura in oggetto; Per ciò che concerne gli specifici requisiti 
professionali richiesti (l’iscrizione al registro delle imprese nello specifico settore delle 
attività di pulizia, di cui alla legge 25 gennaio 1994 n.82, non inferiore alla classifica g di 
volume) si specifica che gli stessi potranno essere posseduti dal concorrrente – nella 
fattispecie in esame RTI – proporzionalmente alla percentuale di servizio effettuato. E’ 
pacifico che il volume d’affari complessivamente raggiunto dovrà essere pari o superiore a 
quello previsto negli atti di gara; Nella fattispecie in esame trova altresì applicazione quanto 
disposto dall’art. n. 37, comma 2, del D. lgs. n. 163/06. 
 
Domanda: Facendo riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3) del 
bando di gara e considerato il primo chiarimento già pubblicato dalla Stazione Appaltante si 
chiede di precisare se sia consentito il soddisfacimento del requisito attraverso la somma 
dei posti letto riferiti a più servizi prestati presso diversi committenti e pertanto diverse 
Strutture sanitarie. A titolo esemplificativo si chiede se verrà considerato soddisfatto il 
requisito come di seguito dettagliato. 
Servizio A effettuato presso una struttura sanitaria XX i cui presidi ospedalieri contano un 
numero di posti letto pari a 300 e in cui è presente almeno un presidio ospedaliero con 
almeno un reparto di medicina, uno di chirurgia, una terapia intensiva o una rianimazione e 
sale operatorie; 
Servizio B effettuato presso una struttura sanitaria YY i cui presidi ospedalieri contano un 
numero di posti letto pari a 250.  
Risposta: E’ possibile sommare i posti letto relativi a più servizi svolti presso più strutture 
ospedaliere non appartenenti ad una singola struttura sanitaria, fermo restando che le 
singole Strutture Sanitarie dovranno avere nel complesso presidi Ospedalieri pari a n. 500 
posti letto).  
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Domanda: Si richiede, in caso di RTI, in che misura ciascuna impresa partecipante al 
raggruppamento temporaneo di imprese debba possedere il requisito di partecipazione di 
cui al punto III.2.3) del bando di gara.  
In particolare si richiede di chiarire se detto requisito sia frazionabile fra i componenti 
dell’RTI fermo restando il possesso in capo al raggruppamento nel suo complesso del 
requisito. 
Risposta:  Vedi l’art. n. 37, comma 2, del D. lgs. n. 163/06. 
 
Domanda: Si richiede di chiarire se ai fini del raggiungimento del requisito di cui al punto 
III.2.3) del bando di gara sia corretto considerare i posti letto relativi a strutture RSA citate 
nella formulazione del requisito richiamato. 
Risposta:  I posti letto da considerare sono esclusviamente quelli relativi a “una Struttura 
Sanitaria (i cui presidi ospedalieri abbiano comple ssivamente un numero di posti 
letto non inferiore a n. 500 ) e in cui sia presente almeno un presidio ospedali ero con 
almeno un reparto di medicina, uno di  chirurgia, u na terapia intensiva o una 
rianimazione e Sale Operatorie ” . Le RSA non sono strutture ospedaliere. 
 
Domanda : In relazione alla procedura in oggetto si prega di confermare che in merito al 
requisito di cui al punto III.2.3 Capacità tecnica . 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
Dichiarazione sostituiva di certificazione (ex D.P.R. 445/2000) del legale rappresentante 
dell'impresa, attestante l'elenco dei principali servizi di pulizie su infrastrutture analoghe a 
quelle oggetto del presente appalto (Aziende ospedaliere, ASL, IRCSS, RSA), prestati negli 
ultimi 3 anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. In tale elenco, a pena di 
esclusione, dovrà essere evidenziata espressamente l'avvenuta, regolare effettuazione, 
anno per anno nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, di almeno un 
servizio con una Struttura Sanitaria (i cui presidi ospedalieri abbiano complessivamente un 
numero di posti letto non inferiore a n. 500)e in cui sia presente almeno un presidio 
ospedaliero con almeno un reparto di medicina, uno di chirurgia, una terapia intensiva o 
una rianimazione e Sale Operatorie. 
Lo stesso è assolto nel complesso dell’Ati, in misura maggioritaria dalla capogruppo, senza 
vincoli per le mandanti. 
Risposta : Si conferma fermo restando che le singole Strutture Sanitarie dovranno avere 
nel complesso presidi Ospedalieri pari a n. 500 posti letto. 
 
Domanda : In relazione a quanto previsto all’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto si 
chiede di precisare se, in caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento 
Temporaneo di Impresa non ancora costituito, il sopralluogo debba essere eseguito da tutte 
le aziende componenti il Raggruppamento o se sia sufficiente che questo venga svolto 
anche solo da una delle aziende indipendentemente dal fatto che questa sia indicata come 
mandante o mandataria. 
Risposta : Il sopralluogo dovrà essere effettuato secondo termini e modalità previste 
espressamente dall’art. n. 30 del CSA da qualunque Impresa facente parte del costituendo 
RTI. Sarebbe opportuno che lo stesso venisse effettuato dalla Capogruppo. 
 
Domanda : Siamo a chiedere se, rispetto alle prestazioni fornite dall’attuale gestore dei 
servizi posti in gara, nel nuovo appalto siano stati introdotti servizi aggiuntivi; il nostro 
quesito nasce dal fatto che il monte ore minimo mensile effettivo da Voi indicato nella 
misura di 13.360, è superiore al monte ore contrattuale svolti attualmente e risultante 
dall’elenco del personale allegato alla documentazione di gara. 
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Risposta : Il Capitolato Speciale di gara rispecchia i reali bisogni dell’Azienda Ospedaliera 
“G. Brotzu”. Le migliorie saranno oggetto di valutazione e valorizzazione da parte della 
Commissione di gara. L’elenco del personale è stato aggiornato con l’ulteriore file 
denominato “Integrazione elenco dipendenti pulizie definitivo 13.04.2015”. 
 
Domanda : Premesso che il bando di gara prevede il rispetto del CCNL Multiservizi; che i 
servizi oggetto di gara sono a parità di termini, e non addirittura migliorativi, di quelli 
precedenti. 
Si chiede quindi di chiarire se sia giusta l’interpretazione secondo la quale l’offerente debba 
rispettare, nell’elaborazione della propria offerta, la lettera a) di detto art. 4 CCNL 
Multiservizi con assunzione di tutto il personale attualmente impiegato e nel rispetto del 
monte ore già assegnato. 
Risposta : Si rinvia all’art. 4 del CCNL multiservizi, lettera a), nella sua interezza. 
 
Domanda : Premesso che il bando di gara prevede il rispetto del CCNL Multiservizi con 
indicazione del costo orario determinato dal Ministero del Lavoro; che il disciplinare di gara 
indica il numero minimo di ore effettive del servizio da effettuare; che vi è l’obbligo da 
bando di gara di assunzione ex art. 4 CCNL del personale già impiegato; che il modulo 
predisposto dalla Stazione Appaltante per la formulazione dell’offerta economica elenca e 
specifica chiaramente i costi medi orari determinati dal Minisitero del lavoro. 
Si chiede quindi di chiarire se sia giusta l’interpretazione secondo la quale l’offerente debba 
obbligatoriamente rispettare il limite minimo di costo del personale come specificato nel 
modulo predisposto dalla Stazione Appaltante per la formulazione dell’offerta economica 
nonché nel bando e disciplinare di gara, ciò in applicazione tanto di detto costo orario, 
sancito dal Ministero del Lavoro, quanto del numero minimo di ore effettive sopraindicato. 
Risposta : Si conferma quanto indicato nel CSA e nel Disciplinare. 
 
Domanda : Richiesta di chiarimenti in merito al punto III.2.3 del Disciplinare di gara relativo 
alla capacità tecnica.  
Si chiede se per soddisfare il suddetto requisito dei 500 posti letto presso strutture 
sanitarie, sommando i posti letto in più strutture sanitarie, peraltro già confermato da Voi 
nelle precedenti FAQ, si chiede di confermare se il requisito è valido anche se le ASL dove 
svolgiamo il servizio non raggiungono complessivamente i 500 posti letto perchè i P.O. non 
hanno ospedali di grandi dimensioni. 
Risposta : Si conferma quanto già pubblicato nel sito nelle FAQ. 
 
Domanda : In caso di partecipazione in A.T.I., premesso che l’Impresa capogruppo, con 
avvalimento di altra ditta, è in possesso della fascia di classificazione “g” di cui al D.M. 
274/97, richiesta come requisito al punto III.2.1 del bando, si chiede se è ammessa la 
partecipazione di una ditta mandante non iscritta ad alcuna fascia di classificazione 
(benchè iscritta alla CCIAA come impresa di pulizia) in quanto ha iniziato la propria attività 
da meno di due anni. 
Risposta : La risposta è reperibile nelle apposite FAQ pubblicate nel sito aziendale. 
 
Domanda : Si chiede conferma che in caso di partecipazione alla gara di un Costituendo 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito di cui al punto III.2.3 del Bando di 
gara (elenco dei principali servizi di pulizie su infrastrutture analoghe a quelle del presente 
appalto, prestati negli ultimi tre anni. In tale elenco, a pena di esclusione, dovrà essere 
evidenziata espressamente l'avvenuta, regolare effettuazione, anno per anno nel triennio 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara, di almeno un servizio con una Struttura 
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Sanitaria (i cui presidi ospedalieri abbiano complessivamente un numero di posti letto non 
inferiore a n. 500) e in cui sia presente almeno un presidio ospedaliero con almeno un 
reparto di medicina, uno di chirurgia, una terapia intensiva o una rianimazione e Sale 
Operatorie) per la parte inerente il servizio di punta possa essere posseduto 
indifferentemente da una qualsiasi delle imprese costituenti il RTI. 
Risposta : Si conferma. 
 
Domanda : Per una puntuale quantificazione della fornitura dei prodotti di consumo a 
rifornimento dei servizi igienici si prega di comunicare il numero di dipendenti e di utenti 
esterni che frequentano gli edifici oggetto del servizio. 
Risposta : I dipendenti dell’AOB sono circa 2.000. 
L’orario di visita è dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 20.00. Il numero di visitatori 
durante l’arco della giornata è stimabile in funzione di 0,8 visitatori/posto letto nell’orario di 
visita diurno e di 1,5 visitatori/posto letto nell’orario di visita serale, per cui si stima una 
presenza complessiva variabile dai 450 ai 850 visitatori al giorno. Stante le attività dei 
servizi ambulatoriali, durante il periodo diurno (08.00-14.00) dal lunedì al venerdì si osserva 
un picco massimale di presenze di utenti (gran parte dei quali autosufficienti) che vanno 
sommati agli utenti presenti nelle strutture di ricovero.  
 

Presenza media pazienti negli ambulatori per giorno  della settimana . 
 
 

LUN 913 
MAR 910 
MER 876 
GIOV 848 
VEN 759 
SAB 19 
DOM 36 

 
 
Domanda : Per triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, si intende il periodo 
24.03.2015 - 25.03.2012 oppure si può fare riferimento agli esercizi finanziari chiusi, e 
quindi gli anni di riferimento 2011-2012-2013? Tenendo anche conto che i dati dell’anno 
2014 sono ancora provvisori.  
Risposta : S’intende “l’elenco dei principali servizi di pulizie su infrastrutture analoghe a 
quelle oggetto del presente appalto (Aziende ospedaliere, ASL, IRCSS, RSA), prestati negli 
ultimi 3 anni, etc.” 

 
Domanda: Requisito richiesto al punto 1, lettera F)  del disciplinare di gara (Capacità 
Economica e Finanziaria/referenze bancarie) : Si chiede di conoscere se le referenze 
richieste debbano contenere un esplicito riferimento “alla capacità finanziaria per poter 
sostenere in modo adeguato il servizio oggetto del presente appalto” o se sia 
sufficiente l’utilizzo di locuzioni analoghe facenti riferimento alla correttezza e regolarità dei 
rapporti bancari intercorsi con gli istituti.  

Risposta : Devono contenere quanto richiesto espressamente dagli atti di gara. In ogni 
caso dalla lettura delle referenze si deve evincere in maniera inequivocabile che “la “Ditta 
ha la capacità finanziaria per poter sostenere in m odo adeguato il servizio oggetto 
del presente appalto”  
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Domanda: In caso di Consorzio Stabile, che concorre con alcune consorziate, le referenze 
bancarie da chi devono essere possedute?  
Risposta : Vedi Disciplinare di gara “Requisiti di capacità economico-finanziaria - Ai fini 
della partecipazione alla gara si richiede che la totalità degli operatori economici 
raggruppati/consorziati , raggruppandi/consorziandi, ovvero facenti parte del GEIE, 
presentino i requisiti di cui all’art. 41 1° comma lett. a), del D. Lgs 163/06)” . 
 
Domanda:  Si chiede se, in caso di partecipazione alla procedura in costituendo 
raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito relativo all’avvenuta regolare 
effettuazione, anno per anno nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, di 
almeno un servizio con una Struttura Sanitaria (i cui presidi ospedalieri abbiano 
complessivamente un numero di posti letto non inferiore a n. 500) e in cui sia presente 
almeno un presidio ospedaliero con almeno un reparto di medicina, uno di chirurgia, una 
terapia intensiva o una rianimazione e Sale Operatorie, si ritenga soddisfatto se posseduto 
nella sua totalità dalla capogruppo ed in nessuna misura dalla mandante. 
Risposta : Vedere FAQ. 
 
Domanda : Con riferimento all’allegato A del Capitolatio Speciale d’Appalto, si chiede di 
specificare meglio la metratura delle aree ricomprese nel servizio oggetto di gara, oppure di 
trasmettere i file in formato .Dwg con le aree di rischio individuate con un codice colore. Il 
tutto al fine di evitare errori di misurazione delle planimetrie, o interpretazioni “soggettive” 
non corrette. 
Risposta : Gli atti di gara sono esclusivamente quelli pubblicati nel sito. 
 
Domanda : Si domanda in caso di consorzio stabile di cui all’art. 34 lett. c) del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., le imprese consorziate designate quali dichiarazioni/documenti dovranno 
produrre da inserire nella busta A? 
Risposta : le dichiarazioni/documenti sono quelle/i previste/i espressamente dal disciplinare 
di gara. 
 
Domanda : Al fine di una corretta predisposizione dell’offerta, si richiede di indicare la 
suddivisione dei mq complessivi (77.000) pe rle diverse aree di rischio e per i diversi 
padiglioni oggetto dell’appalto. Sul Capitolato viene specificato che “Per il dettaglio dei mq 
si rimanda alle planimetrie che saranno pubblicate unitamente agli atti di gara”, ma sulle 
stesse planimetrie non sono riportate indicazioni numeriche dei mq. 
Risposta : Gli atti di gara sono esclusivamente quelli pubblicati nel sito. 
 
Domanda : Al fine di poter effettuare una corretta quantificazione, si chiede il frazionamento 
dei mq. totali (circa 77.000) nelle varie Aree di Rischio: A) Aree esterne e seminterrati – B) 
Aree a Basso Rischio – C) Aree a medio rischio – D) Aree ad Alto Rischio – E) Cucinette di 
Reparto – F) Cucine di Reparto e Mensa – G) Altre zone: terrazze a livello, rampa accesso 
ingresso principale, etc. – H) Ascensori, montacarichi, monta lettighe, bagni del pubblico, 
scale e spazi generali.  
Risposta : Gli atti di gara sono esclusivamente quelli pubblicati nel sito. 
 
Domanda : Al fine di poter effettuare una corretta quantificazione, si chiede di fornire il 
consumo medio degli ultimi tre anni dei prodotti di consumo per i servizi igienici. 
Risposta : Non è un dato in possesso di questa Azienda poiché fornito direttamente 
dall’attuale affidataria del servizio. 
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Domanda : E’ corretta l’interpretazione che per “smaltimento prodotti chimici e rifiuti 
speciali”, si intende l’allontanamento dai servizi/reparti e il trasporto presso l’area 
ecologica? 
Risposta : E’ corretta l’interpretazione. 
 
Domanda : Al fine di quantificare correttamente i vari aspetti componenti l’offerta 
(formazione, D.P.I., prodotti, attrezzature, tempistiche di intervento, etc.), si chiede di 
pubblicare “i protocolli di sanificazione e disinfezione continuativa terminale previsti 
dall’Amministrazione Sanitaria per i differenti tipi di isolamento riguardanti metodiche, 
comportamenti ed utilizzo di D.P.I. al fine di garantire la tutela e la sicurezza dei pazienti e 
del personale addetto”. 
Risposta : I protocolli devono essere proposti da codesta Ditta. 
 
Domanda : Quali attrezzature sono necessarie presso i punti di stoccaggio temporaneo in 
cui conferire i rifiuti derivati da raccolta differenziata? 
Risposta : Le attrezzature dovranno essere proposte da codesta Ditta. 
 
Domanda : Al fine di poter effettuare una corretta valutazione progettuale ed economica, si 
chiede di indicare il numero e le tipologie dei contenitori necessari per la raccolta dei rifiuti. 
Risposta : Sarà oggetto di offerta tecnica e rimessa alla discrezionalità di codesta Ditta. 
 
Domanda : Con riferimento all’allegato A del Capitolato Speciale, nel paragrafo ove sono 
definite le prestazioni minime da garantire per le aree di tipo F) Cucine centrali e mensa, tra 
le varie attività si legge “lavaggio delle stoviglie in cassoni termici”; si chiede di precisare se 
si tratta di un refuso e quindi la descrizione corretta dell’attività sia da intendersi “lavaggio 
delle stoviglie e cassoni termici”; 
Risposta : la descrizione corretta dell’attività è da intendersi “lavaggio delle stoviglie e 
cassoni termici”. 
 
Domanda : Nella lettura dei documenti di gara si è rilevata una discordanza sul valore del 
monte ore minimo di cui tener conto nella formulazione dell’offerta; se infatti nella griglia per 
la valutazione dell’offerta tecnica il valore minimo annuale complessivo è indicato in ore 
163.560 pari ad ore 13.630 mensili, all’articolo n. 27 del Capitolato Speciale il valore 
mensile indicato è pari ad ore 13.360; si chiede pertanto chiarimento. 
Risposta : Si conferma 13.630 (163.560/12). 
 


