
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 

QUADRO QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE AVENTE AD OGGETTO I 

SERVIZI DI PULIZIA VERDE PUBBLICO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLI DEI 

PARCHI - APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI 

IGIENICI PUBBLICI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANCONA – CIG: 

91702666E5 

 

CHIARIMENTI N. 1 

 

Risposte ai quesiti 

 

Quesito n. 1 

Il requisito dell’iscrizione all’albo gestori ambientale è avvallabile o subappaltabile? Un servizio di 

pulizia e presidio svolto c/o i bagni pubblici può soddisfare il requisito richiesto per la capacità 

tecnico e professionale? 

 

Risposta n. 1 

In base alla richiesta si forniscono i seguenti chiarimenti: 

1) il requisito di iscrizione all'albo dei gestori ambientali non è oggetto di avvalimento ai sensi 

dell'art. 89 comma 10 del Codice, come precisato al punto 8 del Disciplinare di gara; 

2) Relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale si invita ad attenersi a quanto 

prescritto nel Disciplinare di gara al punto 7.3. 

 

Quesito n. 2 

Con la presente siamo a rilevare la mancanza del capitolato tra gli allegati inseriti nel portale. 

 

Risposta n. 2 

La documentazione progettuale è disponibile al link: 

https://www.comuneancona.it/ankonline/procedura-aperta-telematica-per-la-conclusione-di-un-

accordo-quadro-quadriennale-con-unico-operatore-avente-ad-oggetto-i-servizi-di-pulizia-verde-

pubblico-apertura-e-chiusura-cancelli-dei-parchi-a/ 

 

Quesito n. 3 

Con la presente siamo a chiedere se è possibile effettuare un sopralluogo di alcuni dei parchi, 

accompagnati da vostro referente. 

 

Risposta n. 3 

In risposta al Vs. quesito si comunica che il sopralluogo non è obbligatorio come indicato negli atti 

di gara. Trattandosi di luoghi pubblici è comunque possibile prenderne visione liberamente. 

 

Quesito n. 4 

In riferimento all'art 16. del Disciplinare "CONTENUTO DELLA BUSTA B OFFERTA 

TECNICA" alla lettera a è richiesto che la relazione contenga n. 9 schede, una per ogni area 

indicata all'interno dell' Allegato A. Tra la documentazione scaricabile dal portale questo allegato 

non è presente. 

 

Risposta n. 4 



In risposta al quesito si comunica che l'allegato A è pubblicato, unitamente alla documentazione 

progettuale, al link: https://www.comuneancona.it/ankonline/procedura-aperta-telematica-per-la-

conclusione-di-un-accordo-quadro-quadriennale-con-unico-operatore-avente-ad-oggetto-i-servizi-

di-pulizia-verde-pubblico-apertura-e-chiusura-cancelli-dei-parchi-a/ 

 

Quesito n. 5 

A Pag 17 del disciplinare di gara si indicano nel plico la presenza di sole due buste e con la lettera B 

è identificata l'offerta economica. Successivamente vengono invece indicate n. 3 buste, di cui la B 

come offerta Tecnica. Quella di pag 17 va considerato come un refuso? All'art. 3 del capitolato 

speciale di appalto è indicato come criterio di aggiudicazione il minor prezzo con sorteggio nel caso 

di ribasso identico, in contrasto con quanto indicato a pag 35 del disciplinare di gara. Si tratta di un 

refuso quello all'art 3? il criterio è quello dell'oifferta economicamente più vantaggiosa? 

 

Risposta n. 5 

In riferimento ai quesiti presentati si chiarisce quanto segue: 

- La documentazione da presentare in sede di offerta si divide in "Documentazione amministrativa" 

- "Offerta tecnica" - "Offerta economica"; 

- Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa come indicato 

nel Disciplinare di gara. Come indicato all'art. 24 del Disciplinare di gara, il medesimo prevale in 

caso di contrasto. 

 

Quesito n. 6 

La società è certificata per svolgere l'attività di pulizia, disinfestazione e sanificazione così come 

definite dall'art 1 del D.M. n.274/97 , non anche per la derattizzazione e disinfezione. E' necessario, 

per soddisfare il requisito richiesto al punto 7.1 lett b) essere abilitati a tutte e 5 le categorie, 

considerando che tali servizi non formano oggetto del presente bando? 

 

Risposta n. 6 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti si conferma che è sufficiente per la partecipazione il 

possesso della certificazione ex DM n. 274/97 per attività di pulizia, disinfestazione e sanificazione. 

 

Quesito n. 7 

Con la presente siamo a chiedere se l'importo stimato in euro 800.000 sia da considerarsi come un 

importo a base d'asta oppure se, trattandosi di accordo quadro, sia possibile offrire un importo 

complessivamente superiore. 

 

Risposta n. 7 

In riferimento alla richiesta si comunica quanto segue: 

L'importo di 800.000,00 euro è l'importo massimo previsto dell'accordo quadro per l'intera durata 

quadriennale. 

Come previsto dall'art. 17 del disciplinare di gara, non sono ammesse offerte in aumento rispetto 

all'importo a base di gara. 

 

Quesito n. 8 

La presente per porre i seguenti quesiti: 1-Dove si trova la sede per lo smaltimento del verde. 2-

Dove si trova la sede per lo smaltimento dei rifiuti urbani derivanti dallo svuoto cestini. 3-N° cestini 

da svuotare e se la fornitura dei sacchi dei rifiuti è carico dell'aggiudicataria. 4- Le 20 ore extra 

annuali per il servizio di pulizia dei servizi igienici di cui all'art 10 del capitolato sono da intendersi 

a servizio igienico o nel complesso? 

 

Risposta n. 8 



Si forniscono i seguenti chiarimenti: 

1- Come indicato all'art. 7.2 del Disciplinare di gara, i rifiuti vanno conferiti al centro di Trasferenza 

di Via Einaudi; 

2 - Vedasi risposta precedente; 

3 - Trattandosi di accordo quadro, il numero dei cestini non è definito. La fornitura dei sacchi per i 

rifiuti è a carico dell'aggiudicataria; 

4 - Le 20 ore extra annuali di cui all'art. 10 sono da intendersi nel complesso. 

 

Quesito n. 9 

Si chiede se è presente un monte ore minimo complessivo obbligatorio e se vi è un numero minimo 

di operatori richiesto 

 

Risposta n. 9 

In risposta alla richiesta si comunica quanto segue: 

Non è previsto un monte ore minimo complessivo obbligatorio né è richiesto un numero minimo di 

operatori. 

 


