REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

CHIARIMENTI AI QUESITI
PERVENUTI A TUTTO IL 20/01/2021

QUESITO 1 - (nota mail del 07/01/2021)
Domanda
Vi scriviamo in merito alla gara n° 7984679 del servizio di pulizie, possiamo tenere in considerazione per il
fatturato specifico il triennio 2018-2020?
Grazie
Risposta
No, l’art. 11 punto 1 lettera C.ii. del Disciplinare di gara espressamente prevede che il fatturato specifico da
prendere a riferimento ai fini della partecipazione alla gara è quello relativo al periodo 2017-2019.

QUESITO 2 - (marca temporale: 119/T del 13/01/2021 n. 9635 prot.)
Domanda
Per ciò che concerne il Requisito di idoneità professionale "iscrizione per l'attività di servizi di pulizia nella
corrispondente fascia di classificazione" siamo a richiedere cosa si intenda.
Confermate che il requisito richiede che, per partecipare a più lotti, è necessario essere iscritti ad una fascia di
classificazione pari o superiore alla somma degli importi a base di gara a cui si partecipa? Ad esempio nel caso
un operatore partecipasse ai seguenti Lotti, la fascia corrispondente di classificazione necessaria sarebbe la E)
fino a euro 1.032.913,80:
Lotto 1: euro 245.098,52
Lotto 2: euro 104.292,30
Lotto 3: euro 164.091,52
Lotto 4: euro 62.498,82
Lotto 5: euro 56.579,60
Lotto 6: euro 13.557,66
Lotto 7: euro 17.630,78
Lotto 8: euro 44.348,24
Lotto 10: euro 300.399,75
TOTALE: euro 1.008.497,19
Oppure confermate che è necessario avere l'iscrizione alla fascia di classificazione corrispondente all'importo
a base di gara del lotto a cui si partecipa, ma preso singolarmente senza sommare gli importi nel caso si
partecipasse a più lotti? Sempre considerando l'esempio precedente, con un operatore con fascia di
classificazione la E) fino a euro 1.032.913,80, quest'ultimo potrebbe partecipare a tutti e 12 i Lotti poiché il lotto
massimo ha importo a base di gara di euro 518.701,35
Risposta
Si conferma che l’operatore economico che intende presentare offerta deve essere in possesso per ogni lotto,
non cumulativamente, dei corrispondenti requisiti previsti dall’art. 3 del DM n. 274 del 7/7/1997.
Pertanto, qualora intenda presentare offerta per più lotti o per tutti i lotti oggetto di gara, è necessario che
possegga i requisiti di partecipazione per la fascia di classificazione corrispondente all’importo del lotto di
maggior valore economico per il quale presenta l’offerta. Ciò in considerazione del fatto che, come stabilito
dal punto 13 dell’articolo 7 del Disciplinare di gara, si potrà aggiudicare ad ogni concorrente non più di un
lotto e ciò secondo l’ordine di rilevanza economica degli stessi.
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QUESITO 3 - (marca temporale: 121/T del 13/01/2021 n. 9641 prot.)
Domanda
Si richiede se:
1. La documentazione amministrativa possa essere prodotta una sola volta anche in caso di
partecipazione a più Lotti;
2. Se va applicata una marca da bollo su ogni offerta economica presentata in caso di partecipazione a
più Lotti;
3. Se in virtù della RISOLUZIONE N. 96/E dell'Agenzia delle Entrate che citiamo testualmente, [...] Le
offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della
Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si
tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla
procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione[...], il bollo debba
essere assolto per la presentazione del solo documento di offerta economica.
Risposta
1. Si, la documentazione amministrativa deve essere prodotta una sola volta fatta eccezione per la
garanzia provvisoria che deve essere prodotta per ogni lotto a meno che la stessa non sia esibita in
forma cumulativa relativamente a tutti i lotti per i quali si intende presentare offerta. Sempre per
quanto riguarda la documentazione amministrativa dovranno inoltre essere sottoscritti ed allegati
i DUVRI relativi ai lotti per i quali si presenta offerta.
2. Si, va applicata una marca da bollo sull’offerta economica di ogni lotto per il quale si presenta
offerta.
3. Si conferma che, come previsto rispettivamente dagli artt. 21.1 e 23 del Disciplinare di gara, è
obbligatorio applicare la marca da bollo da euro 16,00 sulla domanda di partecipazione alla gara e
su ogni offerta economica.

QUESITO 4 - (marca temporale: 145/T del 14/01/2021 n. 10896 prot.)
Domanda
In merito alla gara in oggetto si chiedono alcuni chiarimenti e nello specifico:
1) il rispetto delle 40 pagine è molto chiaro e apprezzato, vista la concretezza richiesta per la redazione
dell’offerta tecnica nel suo complesso.
Fermo restando le 40 pagine massime richieste per la relazione tecnica dalla SUA senza ulteriori limitazioni
(leggi a pag.30 del disciplinare della SUA), come nel caso della griglia di valutazione delle offerte tecniche
della SEL (chieste n° 40 pagine senza ulteriori limitazioni per ogni criterio), si chiede se a questo punto anche
per le gare ARPAB, ATER e Consorzio di Bonifica si possono realizzare n° 40 pagine senza ulteriori
limitazioni? Arpab-Consorzio di bonifica e Ater nei vari all.A chiedono max n° 20 pagine per il Criterio A, max
n° 10 pagine per il Criterio B e max n° 10 pagine per il criterio C.
Considerando i n°7 sub criteri da trattare per criterio A, ci si chiede se un concorrente ad esempio elaborasse
n° 25 pagine per il criterio A, n° 12 pag. per il criterio B e le restanti n°3 pagine per il criterio C, sempre per un
totale comunque di MAX n°40 pagine, eseguirebbe correttamente la relazione tecnica? Grazie.
PS. Questo occorrerebbe per trattare meglio determinati temi che avrebbero bisogno di qualche pagina in più,
rispetto ad esempio al criterio C (proposte Migliorative e Aggiuntive) che vista l’attribuzione di n°10 punti per
l’aumento delle prestazioni, il tutto si potrà sintetizzare in una sola tabella, anziché scrivere 10 pagine che
potrebbero non servire.
2) per tutti i lotti per il criterio C) proposte migliorative ed aggiuntive dove ci è sembrato di capire che per
raggiungere i 10 punti massimi bisognerà aumentare per ogni attività la frequenza. Se viene aumentata la
frequenza per ogni attività inserita in tabella si otterranno 10 punti. Giusto? Quindi sarà superfluo aggiungere
Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia delle sedi del Consorzio di Bonifica
della Basilicata, dell’ARPAB Basilicata, dell’ATER di Potenza e della Società Energetica Lucana S.p.A.
CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 20/01/2021
Pag. 2 di 6

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

ulteriori migliorie aggiuntive, visto che non sarebbero oggetto di valutazione nel criterio C?
3) per tutti i lotti al criterio A6) si attribuiscono 2,5 punti per ogni certificazione presentata, quindi 2,5 punti
per la ISO 9001, 2,5 punti per la ISO 14001 e 2,5 punti per la BS OHSAS 18001; ma il totale raggiungibile dei
punti assegnati è pari a 5! Forse si tratta di un refuso? Ci potete dare dei chiarimenti in merito?
4) nel CSA del lotto 1 ARPAB di Potenza a pag.6 leggiamo che dovrà essere assicurato un monte ore
settimanale non inferiore a 18,60 ore pari a 3,72 ore giorno! Poi sempre nella stessa pagina troviamo il prospetto
calcolo manodopera nella quale sono stati stimati 19,84 ore giorno pari a 99,20 ore settimanali. Mentre per il
lotto 2 ARPAB Matera a pag.13 si stimano 10,76 ore settimanali minime, contro quelle in tabella a pag.14 di
59,35 settimanali (11,87 gg. x 5 giorni); a pag.6 del CSA della gara Consorzio di Bonifica Matera lotto 1 in una
prima tabella sono indicate le ore necessarie ad espletare il servizio riportando un totale di 20,51 ore minime
settimanali che equivalgono a 1.066,52 ore annue ( 20,51 ore x 52 settimane = 1.066,52 ore annue); a pag. 7 nel
prospetto calcoli della manodopera il totale generale delle ore annue è pari a 2.193,76 ( quasi il doppio!); mentre
nella scheda degli attuali addetti allegata alla gara sono attualmente contrattualizzate 1.508 ore annue ( 14,5
ore settimanali ad addetto x 2 addetti x 52 settimane = 1.508 ore annue); Possiamo avere chiarimenti in merito?
Siamo certi che non abbiamo compreso qualche precisa indicazione che si vuol dare. Grazie
5) per il lotto 9 e 10 (ARPAB PZ e MT) ci sono delle ore prestabilite per la solo pulizia delle vetrerie?
6) Se si decide di partecipare a più Lotti la documentazione amministrativa, ad es. Domanda di partecipazione,
DGUE requisiti di partecipazione ecc, può essere unica ed indicare solo i Lotti a cui si partecipa (eccetto per le
cauzioni provvisorie e le dichiarazioni annesse) o la documentazione amministrativa deve essere presentata
singolarmente per ogni lotto di partecipazione?
Risposta
1) Trattasi di gara aggregata predisposta dalla SUA-RB che, partendo dalle diverse esigenze
rappresentate dalle Amministrazioni interessate, con il disposto Disciplinare di gara allegato al
bando di gara ha sintetizzato le diverse articolazioni progettuali esposte dagli enti coinvolti. È
quindi opportuno chiarire che ogni documento che viene presentato per partecipare alla gara deve
essere conforme esclusivamente a quanto disposto dal richiamato Disciplinare di gara,
indipendentemente da quanto in proposito articolato nei singoli capitolati speciali. Nell specifico
si conferma che le 40 pagine massime richieste per la relazione tecnica dalla SUA-RB possono
essere utilizzate senza alcuna limitazione di numero di pagine in relazione ai diversi criteri trattati.
2) L’offerta relativa al criterio “C” deve essere formulata presentando l’elencazione dei servizi
migliorativi eventualmente proposti per ognuna delle attività descritte nella griglia di valutazione,
nonché la frequenza di esecuzione delle stesse.
I componenti della Commissione giudicatrice valuteranno le soluzioni offerte in ordine alle
modalità e alle frequenze proposte, attribuendo ad ogni sub-criterio un coefficiente di valutazione
all’uopo utilizzando l’apposita tabella riportata a pag.34 del Disciplinare di gara.
3) Si conferma che per il criterio A6) il punteggio massimo attribuibile è di punti 5, precisando che la
certificazione UNI EN ISO 14001 è alternativa alla UNI EN ISO 9001 e che, pertanto, le stesse non
sono cumulabili ai fini dell’attribuzione del punteggio, che in ogni caso non potrà superare 2,5. Il
restante punteggio disponibile di 2,5 verrà attribuito nel caso in cui si è in possesso della
certificazione BS OHSAS 18001.
4) Consorzio di Bonifica della Basilicata - Le ore riportate nella tabella di pagina 6 del CSA sono
riferite al tempo di permanenza minimo necessario per l’espletamento del servizio, tenendo conto
del numero di unità previste per le giornate di intervento. Le stesse non vanno correlate al numero
di settimane presenti in un anno (52) bensì al numero di giornate lavorative (152 media) presenti
nel corso dell’anno. La tabella riportata a pag.7 del CSA dettaglia le ore di Lavoro necessarie per
una singola unità lavorativa che, si noterà, coincidono con il doppio delle ore stabilite nel caso di
due unità o del triplo delle ore nel caso di intervento effettuato con 3 unità lavorative.
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Inconferente” è il confronto con quanto attualmente vigente atteso che sono in corso tempistiche
d’intervento diverse da quelle previste nel CSA in disamina.
Lotto ARPAB di Potenza - Il dato di ore 18,60 (in centesimi), indicato a pag. 6 del CSA, è da
intendersi giornaliero, anziché settimanale e riferito alle sole attività ordinarie, da svolgersi tutti i
giorni lavorativi (5 giorni a settimana), dal lunedì al venerdì. Su base settimanale, quindi, il totale
di ore da garantire è pari ad ore 95. Da computare a parte le ore per le prestazioni periodiche. Delle
95 ore settimanali ore 24,15 sono prestabilite per la pulizia dei laboratori e il lavaggio vetreria.
Lotto ARPAB Matera - Il dato di ore 10,76 (in centesimi), indicato a pag. 13 del CSA, è da intendersi
giornaliero anziché settimanale e riferito alle sole attività ordinarie, da svolgersi tutti i giorni
lavorativi (5 giorni a settimana), dal lunedì al venerdì. Su base settimanale, quindi, il totale di ore
da garantire è pari a ore 62,25. Da computare a parte le ore per le prestazioni periodiche. Delle 62,25
ore settimanali ore 20,00 sono prestabilite per la pulizia dei laboratori e il lavaggio vetreria.
5) Lotto ARPAB di Potenza - Delle 95 ore settimanali, come chiarito alla domanda 4, ore 24,15 sono
prestabilite per la pulizia dei laboratori e il lavaggio vetreria.
Lotto ARPAB Matera - Delle 62,25 ore settimanali ore 20,00, come chiarito alla domanda 4, sono
prestabilite per la pulizia dei laboratori e il lavaggio vetreria.
6) Vedi risposta al quesito n. 3.1

QUESITO 5 - (marca temporale: 179/T del 18/01/2021 n. 12489 prot.)
Domanda
In relazione alla procedura in essere, visto il numero considerevole dei lotti, siamo a chiedere la validità di
un’unica garanzia provvisoria pari all’importo complessivo dei lotti oggetto di offerta.
Risposta
Si è possibile produrre un’unica garanzia provvisoria cumulativa per tutti i lotti per i quali si intende
presentare offerta a condizione che sulla stessa sia specificato a quali lotti si riferisce.

QUESITO 6 - (marca temporale: 226/T del 18/01/2021 n. 13310 prot.)
Domanda
La presente per chiedere di meglio specificare e quindi confermare che il requisito di iscrizione alla fascia di
classificazione di cui al DM 274/97 possa essere oggetto di avvalimento.
Risposta
Il requisito di iscrizione alla fascia di classificazione di cui al DM n. 274/97 non può essere dimostrato
mediante avvalimento atteso che il possesso del requisito in questione, richiesto dall’art. 11, punto 1, lettera
B., del Disciplinare di gara, rientra tra quelli ascrivibili all’art. 83, comma 1, lettera a) del Codice.
A conferma di quanto riportato si richiama il punto 1 dell’art. 14 del Disciplinare di gara che espressamente
chiarisce che l’istituto dell’avvalimento può essere utilizzato solo nei casi normati dall’art. 83, comma 1,
lettere b) e c) del Codice.
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QUESITO 7 - (marca temporale: 281/T del 19/01/2021 n. 14497 prot.)
Domanda
Con la presente si chiede sapere se in caso di partecipazione a più lotti è possibile presentare un'unica cauzione
riportante la specifica dei lotti a cui si partecipa. Inoltre sulla piattaforma della SUA-RB, nella busta
amministrativa, la finestra cauzione provvisoria consente di inserire un solo documento.
Risposta
Vedasi risposta al quesito n. 5.

QUESITO 8 - (marca temporale: 322/T del 20/01/2021 n. 15555 prot.)
Domanda
La presente per porre chiarimento circa i requisiti di partecipazione indicati all'art. 11 e le modalità di
subappalto indicato all'art. 15 del Disciplinare di gara, così come di seguito:
1. Si chiede conferma che i requisiti di capacità economica e finanziaria (lett. C punto 1) e fatturato
specifico (lett . C punto 2) debbano essere soddisfatti se posseduti con importo pari o superiore a quelli
del lotto di maggior valore per cui si partecipa (es: per la partecipazione a tutti i lotti, possesso del
fatturato pari o superiore a €.518.701,35) e non sommando l’importo di ogni lotto.
2. Qualora sia confermato quanto al precedente punto 1, si chiede conferma che anche per il possesso
della fascia di classificazione, sia dimostrabile con quella del lotto di maggior valore (es: lotto di
maggior valore €.518.701,35; per partecipazione a tutti i lotti occorre possedere la fascia “E”) e non
sommando le fasce di competenza di ogni lotto. Le ipotesi anzidette sembrerebbero più congrue, data
la composizione della procedura di gara che distingue i lotti come separati ed infatti ne è aggiudicabile
solo uno per ogni operatore.
3. In caso di partecipazione come Consorzio Stabile di cui all’art. 45 c.2 lett. C che possiede in proprio i
requisiti di partecipazione, si chiede conferma che possa indicare una consorziata esecutrice che sia
solo iscritta alla CCIAA per attività di pulizia e non alle fasce di classificazione.
4. In caso di ricorso al subappalto, si chiede conferma che, come disposto dalle normative vigenti, non
sia dovuta l’indicazione della terna di subappaltatori in fase di offerta e che conseguentemente anche
la dichiarazione di cui all’art. 15 punto 1 la lettera d) del Disciplinare (assenza in capo dei
subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice), non debba essere resa.
Risposta
1. Si conferma che i requisiti di capacità economica e finanziaria relativi al fatturato globale (lett. C
punto i.) ed al fatturato specifico (lett. C punto ii.) devono essere soddisfatti non sommando
l’importo dei singoli lotti ma tenendo a riferimento l’importo richiesto di fatturato globale e
fatturato specifico del lotto di maggior valore economico per il quale si concorre. Pertanto non
bisogna tener conto degli esempi riportati nell’art. 11 del Disciplinare di gara che contengono un
mero refuso di trascrizione. Si specifica inoltre che, qualora il concorrente singolo, raggruppato o
consorziato risulti aggiudicatario di più lotti (art. 7 punto 14 del Disciplinare di gara) dovrà
successivamente dimostrare, per poter ottenere il relativo affidamento, in fase di comprova dei
requisiti, di possedere i requisiti di fatturato globale e fatturato specifico richiesti in misura almeno
pari alla somma degli importi richiesti per la partecipazione ai lotti oggetto di aggiudicazione.
2. Vedasi risposta al quesito n. 2.
3. No. Nel caso specifico trova applicazione quanto disposto al punto 2 lett. a) dell’art. 11 del
Disciplinare di gara, che testualmente riporta: “I requisiti di ordine generale di cui alla lettera A e
i requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera B, devono essere posseduti da ciascun
soggetto partecipante al raggruppamento o, in caso di Consorzio, da tutti i consorziati che
partecipano alla gara, relativamente alla parte di servizio che il singolo operatore effettuerà”.
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4.

Si conferma che, in caso di ricorso al subappalto, in fase di offerta non è dovuta l’indicazione della
terna di subappaltatori e che conseguentemente anche la dichiarazione di cui all’art. 15 punto 1
lettera d) del Disciplinare non deve essere presentata. Si precisa inoltre che, contrariamente a
quanto per mero errore riportato all’art. 15 punto 3 del Disciplinare di gara, in sede di offerta non
è dovuta nemmeno la presentazione del DGUE dei subappaltatori-
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