
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
                               SOGGETTO AGGREGATORE  

 
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI 
IMMOBILI DI AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA FINALIZZATO 
ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 1 L. 488/99.  
 

QUESITO n. 4  ( 12.03.2018) 
D-  Si  chiede :  
1-Relativamente ai servizi a richiesta, come indicato nel disciplinare di gara, “la Ditta Concorrente dovrà 
esprimere una unica percentuale di sconto che verrà applicata ai prezzi unitari a base d’asta indicati 
nell’Allegato n. 2 - Listino attività a richiesta...”. Trattandosi di prezzi €/ora, si chiede di confermare che il 
ribasso indicato verrà applicato ai costi nella loro globalità (€ 18,00), diversamente invece da quanto 
disciplinato per i servizi ausiliari, per i quali il ribasso verrà applicato sulla maggiorazione del 25% del costo 
della manodopera come da CCNL. 
R1- Si, si conferma. 
 
2-La formula per determinare il prezzo complessivamente offerto da ciascun operatore economico è la 
seguente: “Va i-esimo = 8.400.000,00 x (1-A%) + 1.050.000,00 x (1-B%) + 500.000,00 x (1-C%) + 50.000,00 x 
(1-D%)”. Si rileva che la suddetta formula non sembrerebbe tenere conto del fatto che lo sconto per i servizi 
ausiliari deve essere applicato sulla sola maggiorazione del 25% del costo della manodopera come da CCNL. 
Per come è strutturata, infatti, il ribasso relativo ai servizi ausiliari verrebbe applicato sull’intera base d’asta 
e non sulla quota-parte maggiorativa (25%). Si richiede un riscontro tecnico. 
R2- La formula di calcolo del valore complessivo “Va i-esimo” dell’offerta di ciascun concorrente ha natura 
puramente convenzionale e gli importi ivi inseriti non costituiscono “importi a base d’asta” ma derivano da 
una ipotesi presuntiva non vincolante di distribuzione del valore economico complessivo di € 10.000.000,00 
dell’appalto.  Da tale formula scaturisce il valore “Va i-esimo” quale parametro utile ai fini del calcolo del 
punteggio da attribuire a ciascuna offerta economica  ed in tale formula saranno inseriti i ribassi A, B, C e D 
presentati dalle ditte concorrenti. Resta inteso che il ribasso C dell’aggiudicatario, relativo ai servizi ausiliari e 
complementari, sarà applicato  nei contratti sulla sola maggiorazione del 25% del costo della manodopera. 
 
3-La traccia progettuale della relazione tecnica prevede che vengano indicati i ruoli delle figure professionali 
della struttura organizzativa con indicazione della relativa qualifica ed esperienza (curriculum vitae). Si 
chiede se è corretta l’interpretazione secondo la quale nella relazione, considerati i limiti inderogabili di 
pagina imposti, possono essere indicati “stralci” di curricula contenenti le informazioni richieste e se gli 
eventuali curricula completi possono/devono essere allegati a parte 
R3- Si, è possibile inserire stralci di curricula nella Relazione Tecnica entro il limite inderogabile del numero 
di pagine imposto e produrre in allegato alla stessa i curricula completi.  
 
4-Come specificato all’art. 1.7 del disciplinare, “La Convenzione avrà durata di 36 (trentasei) mesi a 
decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e comunque fino ad esaurimento dell’importo massimo 
spendibile. I contratti sottoscritti dalle singole Amministrazioni/Enti che aderiranno alla Convenzione, 
avranno durata minima di 12 mesi, 18 mesi e 24 mesi a far data dalla data di stipulazione...”.Si chiede se è 
corretta l’interpretazione secondo cui, nell’arco temporale di vita della convenzione (36 mesi), ciascuna 
Amministrazione Contraente avrà la facoltà di scegliere se stipulare un contratto della durata di 12 mesi 
(minima), 18 mesi o 24 mesi (massima), sempre per importi non inferiori a € 40.000,00. 
R4- Si, è corretta. 
                                                                                                               Il Responsabile del Procedimento      
  Catania 15.03.2018                                                                        Ing. Salvatore Roberti 

                                                                                                                     


