
 

 

 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4 

 

                                             

      

 

Procedura negoziata previo avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio 

di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA “Toti” dell’Istituto tramite 

“contratto ponte” di mesi sei. 

RDO n. 2735851 

CIG n. 85959756F8 

 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE DA PARTE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI INVITATI ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

Domanda n. 1 

L’indicazione della terna dei subappaltatori e conseguente presentazione del DOGUE di questi 

ultimi è un refuso, in virtù di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 lett. b) del Decreto 

milleproroghe con il quale viene prorogata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’obbligo 

dell’indicazione della terna di subappaltatori prevista dagli artt. 105 comma 6 e art. 174 comma 2 

del D. Lgs. 50/2016? 

 

Risposta n. 1 

Si conferma che trattasi di un refuso. Si conferma la non necessità di comunicazione obbligatoria 

della terna di subappaltatori ai sensi del D.L. 183 del 31.12.2020 

 

 Domanda n. 2 

Si conferma che ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, così come riportato a 

pag. 4 del disciplinare di gara non sia da presentare la garanzia fidejussoria? 

 

Risposta n. 2 

Si conferma. Ai sensi dell’art. 1 comma 4 Legge 11 settembre 2020 non sono richieste garanzie 

provvisorie di cui all’articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Domanda n. 3 

La tassa sui rifiuti è a carico dell’aggiudicatario? 

 

Risposta n. 3 

No. Tale onere è a carico del Committente. 

 

Domanda n. 4 

All’interno del portale non è prevista la slot per il caricamento del file dell’offerta tecnica firmata 

digitalmente e della dichiarazione di diniego dei segreti tecnici, ma semplicemente un campo nel 

quale inserire solo testo senza rispettare quanto previsto a pag. 9 del disciplinare. Si chiede pertanto 

come provvedere al caricamento del file. 

 



Risposta n. 4 

I file relativi all’offerta tecnica ed alla dichiarazione di diniego dei segreti tecnici, 

obbligatoriamente firmati digitalmente, dovranno essere caricati nel campo “Eventuale 

documentazione relativa all’avvalimento”. 

 

Domanda n. 5 

La quota massima subappaltabile del 30% indicata negli atti di gara è un mero refuso, visto che per 

i bandi pubblicati fino al 30 giugno 2021 il subappalto non può superare la quota del 40 per cento 

dell’importo complessivo del contratto?  

 

Risposta n. 5 

Si conferma che trattasi di un refuso. Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della Legge 

n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), del D.L. n. 183 del 2020 il subappalto non può 

superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto. 

 

Domanda n. 6 

In merito all’elenco del personale presente nell’allegato 5 “Scheda Anagrafica” si chiede di 

conoscere la tipologia di contratto (tempo determinato/tempo indeterminato) e la data del prossimo 

scatto. 

 

Risposta n. 6 

Si rinvia allo schema allegato integrato delle informazioni richieste. 

 

Domanda n. 7 

Il criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 8, relativo all’utilizzo di prodotti per la pulizia a 

ridotto impatto ambientale prevede l’attribuzione di 3 punti per la fornitura di disinfettanti dotati 

dell’etichetta Ecolabel. Alla luce degli attuali CAM (criteri Ambientali Minimi) per la ristorazione 

D.M. 65 del 10.03.2020 sub. D) lett. B punto 7 e dei CAM per le pulizie D.M. 18.10.2016 i quali 

considerano l’utilizzo di prodotti disinfettanti certificati P.M.C. dal Ministero della Salute ai sensi 

del D.P.R. 392 del 06 ottobre 1998 conforme ai Criteri Ambientali Minimi si richiede di confermare 

che, al fine dell’attribuzione del punteggio di cui sopra sia possibile fornire prodotti disinfettanti 

certificati P.M.C. 

 

Risposta n. 7 

In risposta alla domanda pervenuta si osserva che, sulla questione il D.M. 65 del 10.03.2020 sub. E 

“criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per le strutture 

ospedaliere, assistenziali, sociosanitarie e detentive” lett punto 6) lett. B punto 7 rinvia al 

corrispondente criterio ambientale di pari oggetto previsto per il servizio di ristorazione scolastica 

sub D) lett. B punto 7 il quale a sua volta rinvia al sub C) lett. A punto 7 il quale prevede che “per 

la pulizia dei locali………devono essere usati detergenti con l’etichetta di qualità ecologica 

Ecolabel o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o, nel caso di pulizia 

delle superfici dure, conformi alle specifiche tecniche dei CAM pertinenti, muniti dei mezzi di prova 

ivi previsti”. Si conferma quindi che, al fine dell’attribuzione del corrispondente punteggio tecnico 

è possibile proporre la fornitura, in alternativa a quanto indicato nel criterio di valutazione 

dell’offerta tecnica n. 8, di prodotti conformi alla UNI EN ISO 14024 o, per le superfici dure, alle 

specifiche tecniche dei CAM pertinenti.   

 

Domanda n. 8 

Si chiede cortesemente di indicare come è distribuito attualmente il monte ore settimanale 

dichiarato da organico. 

 

 



Risposta n. 8 

Il monte ore settimanale è equamente ripartito per le sette giornate lavorative. 

 

Domanda n. 9 

In riferimento alla richiesta della stazione appaltante circa la fornitura di disinfettanti a marchio 

Ecolabel si informa che essi non sono presenti in commercio in quanto Presidi medico chirurgici. Si 

chiede quindi di voler correggere la richiesta presente al punto 8 dei criteri dell’offerta tecnica. 

 

Risposta n. 9 

Si rinvia a quanto argomentato nella risposta alla domanda n. 7. 

 

Domanda n. 10 

Si fa presente che la certificazione OHSAS 18001 è stata sostituita da marzo 2018 dalla ISO 45001. 

Si chiede quindi di rettificare la richiesta di cui al punto 9 dei criteri dell’offerta tecnica. 

 

Risposta n. 10 

Il periodo previsto dalle norme di riferimento per la migrazione dalla certificazione OHSAS 18001 

alla UNI ISO 45001:2018 sarebbe dovuto terminare a tre anni dalla data di pubblicazione della 

norma, avvenuta in data 12 marzo 2018. Tale scadenza, a causa della diffusione del COVID-19 è 

stata posticipata al 30 settembre 2021. Pertanto ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 

9 dei criteri dell’offerta tecnica è da intendersi equivalente la presentazione da parte del concorrente 

della certificazione OHSAS 18001 o della UNI ISO 45001. 

 

                                                                                        Fto Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                (Geom. Marco Grasselli) 
 


