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Quesiti e chiarimenti 2 

 
Quesito H 
Ditta 1 

 
Risposta 
Si conferma, ribadendo che la parte laboratori deve rappresentare una parte consistente e 
non marginale del lavoro di pulizia. Vedi anche risposta al quesito L. 
 
Quesito I 
Ditta 5 

 
Risposta 
I laboratori inseriti in strutture ospedaliere, pur presentando delle categorie di rischio diverse 
da quelle presenti presso la S.A., possono contribuire a soddisfare il requisito se inseriti in un 
contesto in cui detti laboratori rappresentino una parte consistente e non marginale del 
lavoro di pulizia. Vedi anche risposta al quesito L. 
 
Quesito L 
Ditta 5 

 
Risposta 
Per “parte consistente e non marginale del lavoro di pulizia” deve farsi riferimento al 
Capitolato di Appalto (allegato 2) dove sono indicate le frequenze di intervento e le superfici 
che la S.A. indica come relativi a uffici e a laboratori e da cui appare evidente (vedi allegato 
riassuntivo 2.2) la consistenza del lavoro di pulizia dei laboratori. I partecipanti potranno 
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dichiarare il requisito secondo le modalità illustrate nel disciplinare, suffragandolo con 
l’elenco dei lavori effettuati. 
 

Quesito M 
Ditta 5 

 
Risposta 
Si conferma che si tratta di refuso nella numerazione progressiva, il punto A8 non esiste. Si 
mantenga quindi il riferimento alla numerazione prevista dal disciplinare. 
 

Quesito N 
Ditta 5 

 
Risposta 
Quanto attiene al punto 5 del paragrafo 10.1 si riferisce, lasciando ampia discrezionalità 
all’offerente, alle modalità di evidenziazione dei punti salienti di quanto dichiarato secondo il 
paragrafo 9, (tra cui, appunto, il punto A4) in modo da facilitare e sveltire il lavoro della 
commissione di gara. Infatti, il paragrafo 10, alla fine recita: “Il confezionamento della 
documentazione in maniera non conforme a quanto richiesto nel presente paragrafo non 
comporta l’esclusione dalla gara.” 
 
Quesito O 
Ditta 5 

 
Risposta 
La valutazione della congruità dell’offerta economica da parte della Commissione deve 
necessariamente tenere conto delle tabelle ministeriali, come da vigente normativa e 
consolidata prassi giurisprudenziale. 


