Comunicazioni ai fornitori relative a richieste di chiarimenti inerenti la procedura relativa
al sistema dinamico pulizie e igiene ID 2000075

Quesito 1
Con riferimento al Capitolato d’Oneri – Art. 11.1 – Tabella di comprova per i Sub-Criteri di
Valutazione dell’offerta tecnica, siamo a richiedere:• in merito ai sub-criteri di natura Tabellare, se
per “dichiarazione di impegno” si intende l’indicazione a Sistema della scelta effettuata dal
concorrente, oppure se sia prevista anche una specifica dichiarazione d’impegno da allegare a
Sistema. In questo secondo caso, si richiede se sia sufficiente una dichiarazione d’impegno
cumulativa per tutti i sub-criteri di natura Tabellare;• se per il sub-criterio di natura Descrittiva A.4.1
“formazione per il personale” sia sufficiente la presentazione, all’interno della Relazione Tecnica, di
quanto richiesto nella “Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica”, oppure se sia prevista la
produzione anche del “piano sintetico della formazione”, indicato nella Tabella di comprova;• se
per il sub-criterio di natura Tabellare C.3.3 “certificazione Ecolabel dei prodotti per le pulizie,
l’elenco ivi indicato sia quello previsto alla lettera b) dell’Art. 8 del Cap. Oneri, oppure se sia
prevista la produzione di un ulteriore elenco. Si chiede infine di indicare quale sezione del Sistema
sia dedicata al caricamento della documentazione a comprova.
R: Per “dichiarazione di impegno” si intende una specifica dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante anche cumulativa per tutti i sub-criteri di natura Tabellare. Per il sub-criterio di
natura Descrittiva A.4.1 “formazione per il personale” è necessaria la produzione anche del “piano
sintetico della formazione”. Per il sub-criterio di natura Tabellare C.3.3 “certificazione Ecolabel dei
prodotti per le pulizie, l’elenco indicato è quello previsto alla lettera b) dell’Art. 8 del Capitolato
d’Oneri collegato con l’art. 11.1 a pag. 46.
La sezione del Sistema per il caricamento della documentazione a comprova è quella indicata con
“Documentazione tecnica a comprova”
Quesito 2
Buongiorno, vorremmo partecipare alla gara in ATI in qualità di mandante ma la società che
parteciperebbe in qualità di mandataria che è regolarmente iscritta al sistema dinamico e che ha
sede a Milano non risulta invitata. Possiamo comunque partecipare insieme? In attesa di riscontro,
porgiamo cordiali saluti.
R: Come indicato nel capitolato d’oneri a pag. 13 “4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA
E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli
operatori di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle Aggregazioni
tra imprese aderenti al contratto di rete (d’ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica,
già ammessi allo SDAPA al momento dell’invito, anche delle imprese raggruppate/consorziate o
raggruppande/consorziande nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di
organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di
rappresentanza o sprovviste di organo comune (d’ora in poi, solo “Aggregazioni senza soggettività
giuridica”).”. Si precisa che questa Stazione appaltante ha invitato tutte le aziende iscritte al
momento dell’invio dell’invito al Sistema Dinamico servizi di pulizia e igiene ambientale per gli
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità previste nel

Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo. Le motivazioni di mancato invito di un’azienda che rispetta i
requisiti ed è iscritta al Sistema Dinamico non sono a conoscenza di questa stazione appaltante.
Quesito 3
Buongiorno, per quanto riguarda imposta di bollo, per compilare il modello f23 ci servono il codice
dell'ufficio o l'ente e il codice tributo. In attesa di un riscontro, porgiamo distinti saluti.
R: La documentazione che costituisce l’offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di
quanto stabilito dal D.P.R. n. 672/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il
pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del
modello F23, con specifica indicazione:







dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale,
Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n.
50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in
caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli
del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
– Direzione Regionale per la Lombardia, Via Valtellina, 1 – 20159 Milano, C.F. 97210890584);
del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);
del codice tributo (campo 11: 456T);
della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Appalto specifico mediante
sistema dinamico di acquisizione per i servizi di pulizia Direzione Regionale per la Lombardia).

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inviare e far pervenire entro il termine
di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema nell’apposita sezione “Comprova imposta di
bollo” copia informatica dell’F23.Si consiglia di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per conoscere
l’eventuale orientamento più recente sull’adempimento dell’imposta di bollo virtuale.
Quesito 4
Buonasera, si comunica che non è stato inserito tra la documentazione di gara il capitolato tecnico
generato dal sistema, che è un documento essenziale in quanto ci sono i valori a base d'asta ed i
relativi pesi per la definizione dello sconto finale. Vogliate allegare il documento mancante. Grazie
Il Capitolato Tecnico generato dal sistema deve essere allegato alla documentazione di gara, cosi
come hanno fatto tutte le altre PA con le oltre 150 gare su SDAPA. Nel Capitolato tecnico generato
dal sistema ci sono dei dati che non sono riportati nelle schede tecniche, tipo il PESO attribuito ad
ogni singola voce di base d'asta. Vogliate allegare alla documentazione di gara il Capitolato
Tecnico, che è un documento essenziale per la corretta formulazione dell'offerta. Cordiali saluti
R: Si comunica che è stato aggiunto sul sito www.acquistinretepa.it il “Capitolato Tecnico generato
dal sistema” tra la documentazione di gara.
Si avvisa inoltre che la documentazione di gara è consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle
Dogane e Monopoli (www.adm.gov.it) al seguente percorso:
Home - L'Agenzia - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Procedure attivate Lombardia - Direzione Regionale - CIG 7582037EDA - Affidamento dei servizi di pulizia e igiene
ambientale per tutti gli uffici della Direzione regionale per la Lombardia.

Quesito 5
Buon giorno, siamo cortesemente a chiedere pubblicazione del Capitolato Tecnico generato da
sistema.
R: Si rimanda alla risposta al quesito n. 4.
Quesito 6
Buongiorno, con la presente chiedo se sia necessaria l'iscrizione presso l'albo dei Gestori
Ambientali. in attesa di un Vostro cortese riscontro porgo cordiali saluti.
R: Un operatore sprovvisto dell’iscrizione all’albo gestori ambientali si può avvalere di una terna di
subappaltatori in possesso dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali o far ricorso all’avvalimento
per la parte relativa allo smaltimento rifiuti.
Quesito 7
Buongiorno, da una prima verifica della documentazione di gara, ci siamo resi conto che
nell'elenco del personale attualmente operante sono state indicate delle sedi non previste in gara e
non elencate nemmeno nel dettaglio immobili da Voi caricato a portale. Inoltre anche per l'unica
sede con sopralluogo obbligatorio, non vi è alcuna indicazione di metratura di superfici e non
rientra nell'elenco. Restiamo in attesa di una cortese rettifica della documentazione. Cordiali saluti
R: Si comunica che l’elenco degli immobili e le relative metrature di superfici si possono trovare nei
seguenti file:




Allegato 1A - Area Dogane - Dettaglio Immobili e quantità
Allegato 1B - Area Dogane - Dettaglio Immobili e quantità - Attività straordinarie
Allegato 1C - Area Monopoli - Dettaglio Immobili e quantità

La sede in cui effettuare il sopralluogo è quella indicata negli immobili dal n. 18 al n. 23 presenti nel
file “Allegato 1A - Area Dogane - Dettaglio Immobili e quantità”
Quesito 8
Buongiorno, cortesemente potreste indicare il CIG della gara? Nel capitolato tecnico non è
specificato. Grazie
R: Il CIG di gara è 7582037EDA, come indicato al paragrafo 1.1 del Capitolato d’Oneri e a portale
nella schermata Dettaglio Gara.
Quesito 9
Buongiorno, in relazione all'oggetto vorremmo avere la conferma che due o più soggetti abilitati ed
inviati singolarmente alla procedura possano costituirsi in Associazione d'Impresa per la
partecipazione al procedimento. Cordiali saluti
R: Come indicato al paragrafo 4 del Capitolato d’oneri, due o più soggetti abilitati ed inviati
singolarmente alla procedura possono costituirsi in Associazione d'Impresa e partecipare al
procedimento di gara.

Quesito 10
Spett.li Buongiorno, siamo a segnalare che come visibile anche dalla sola schermata "richieste",
nella seguente procedura i seguenti documenti "Documentazione tecnica aggiuntiva Documentazione tecnica a comprova - Relazione tecnica" sono richieste due volte ma la prima
nella busta amministrativa come obbligatori e la seconda correttamente nella busta tecnica,
pertanto si chiede a quest'Ente come meglio procedere in quanto la documentazione tecnica non
deve essere inserita nella busta amministrativa e così viceversa. Inoltre vengono richieste
solamente nella busta amministrativa ma in due distinte righe la seguente documentazione
"Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo A.N.AC - Passoe - Copia del verbale
di sopralluogo - Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo", si chiede anche in
questo senso come si deve procedere, se l'ente provvederà a cancellare le righe superflue o se la
Scrivente debba caricare tutti i file indicati due volte. Certi di un vostro gentile riscontro, porgiamo
Cordiali Saluti.
R: Questa stazione appaltante ha provveduto ad eliminare le righe superflue.

