
 

 

 

    

    

    

    

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE DEGLI AMBIENTI DELLA 

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI – Lotto 1 CIG 7447158531 - Lotto 2 

CIG 7447187D1D 

ProtProtProtProt. . . . 0000729/180000729/180000729/180000729/18    del del del del 15/0515/0515/0515/05/2018/2018/2018/2018    

    

Chiarimenti ai quesitiChiarimenti ai quesitiChiarimenti ai quesitiChiarimenti ai quesiti    

    

    

Quesito n. 14: Con riferimento all’Art. 16 del Disciplinare, si richiede se è possibile derogare il carattere 12 

punti negli schemi e nelle tabelle, con un carattere leggermente inferiore, al fine di migliorare l’intelligibilità 

dei dati inseriti. Si richiede inoltre se è possibile produrre allegati esplicativi all’offerta, esclusi dal computo 

delle 30 cartelle.    

Chiarimento n. 14Chiarimento n. 14Chiarimento n. 14Chiarimento n. 14::::    Si chiede di rimanere nei limiti indiSi chiede di rimanere nei limiti indiSi chiede di rimanere nei limiti indiSi chiede di rimanere nei limiti indicati dal disciplinare e dalla risposta al cati dal disciplinare e dalla risposta al cati dal disciplinare e dalla risposta al cati dal disciplinare e dalla risposta al chiarimentochiarimentochiarimentochiarimento    n. 2.n. 2.n. 2.n. 2.    

    

Quesito n. 15: in merito alla procedura in oggetto siamo a chiedere nel caso di partecipazione ad entrambi i 

lotti può essere emessa un’unica garanzia fideiussoria? la busta A e la documentazione Amministrativa al suo 

interno deve essere unica e cumulativa o divisa? 

Chiarimento n. 1Chiarimento n. 1Chiarimento n. 1Chiarimento n. 15555::::    Le garanzie Le garanzie Le garanzie Le garanzie fidejussorie, le buste “A” e la documentazione amministrativa fidejussorie, le buste “A” e la documentazione amministrativa fidejussorie, le buste “A” e la documentazione amministrativa fidejussorie, le buste “A” e la documentazione amministrativa debbono essere debbono essere debbono essere debbono essere 

prodotte e prodotte e prodotte e prodotte e mantenute separatemantenute separatemantenute separatemantenute separate,,,,    anche anche anche anche inininin    caso di partecipazione caso di partecipazione caso di partecipazione caso di partecipazione da parte dello stesso concorrente, da parte dello stesso concorrente, da parte dello stesso concorrente, da parte dello stesso concorrente, ad entrambi ad entrambi ad entrambi ad entrambi 

i lottii lottii lottii lotti. . . .     

La documentazione amministrativa, laddove coincida nei due lotti, può essere prodotta in unico eLa documentazione amministrativa, laddove coincida nei due lotti, può essere prodotta in unico eLa documentazione amministrativa, laddove coincida nei due lotti, può essere prodotta in unico eLa documentazione amministrativa, laddove coincida nei due lotti, può essere prodotta in unico esemplare ed semplare ed semplare ed semplare ed 

inserita nella busta “A” del lotto n. 1.inserita nella busta “A” del lotto n. 1.inserita nella busta “A” del lotto n. 1.inserita nella busta “A” del lotto n. 1.    

    

Quesito n. 16: All’interno del disciplinare di gara (pag. 31) si fa specifico riferimento al D.M. 24 maggio 2012, 

“Tali prodotti, a pena di esclusione devono (…) essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri 

ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del D.M. 24 maggio 2012”. Nel proseguo della 

trattazione, tuttavia, (pag. 34) si fa riferimento al D.M.  del 18 ottobre 2016. Quest’ultimo atto normativo fa 

esplicito riferimento a “Criteri Ambientali Minimi per l´affidamento del servizio di sanificazione per le 

strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti”. 

Si richiede se quanto riportato a pag. 34 sia da intendersi come refuso. 



 

 

Chiarimento n. 1Chiarimento n. 1Chiarimento n. 1Chiarimento n. 16666::::    quanto riportato a pag. 34 quanto riportato a pag. 34 quanto riportato a pag. 34 quanto riportato a pag. 34 è da intendersi come riferimento al CAM deè da intendersi come riferimento al CAM deè da intendersi come riferimento al CAM deè da intendersi come riferimento al CAM dellll    dm 2012 e non a dm 2012 e non a dm 2012 e non a dm 2012 e non a 

quello del 18 ottobre 2016 riferito quello del 18 ottobre 2016 riferito quello del 18 ottobre 2016 riferito quello del 18 ottobre 2016 riferito invece invece invece invece alle struttualle struttualle struttualle strutture sanitariere sanitariere sanitariere sanitarie....    

    

Quesito n. 17: Come da chiarimenti pubblicati partecipando ad entrambe i lotti viene confermato che devono 

essere presentati due separati progetti tecnici e due modelli di offerta economica predisponendo due buste 

tecniche e due buste economiche, si chiede di confermare che la documentazione amministrativa e la busta 

contenente la documentazione amministrativa sia unica per entrambe i lotti; 

Chiarimento n. 1Chiarimento n. 1Chiarimento n. 1Chiarimento n. 17777:::: La documentazione amministrativa, laddove coincida nei due lotti, può essere prodotta inLa documentazione amministrativa, laddove coincida nei due lotti, può essere prodotta inLa documentazione amministrativa, laddove coincida nei due lotti, può essere prodotta inLa documentazione amministrativa, laddove coincida nei due lotti, può essere prodotta in    

unico esemplare ed inserita nella busta “A” del lotto n. 1.unico esemplare ed inserita nella busta “A” del lotto n. 1.unico esemplare ed inserita nella busta “A” del lotto n. 1.unico esemplare ed inserita nella busta “A” del lotto n. 1.    

    

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom Maurizio Mugnai 

(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 


