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APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI 

CATANZARO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE 

PER LE SEDI DELL’UNIVERSITÀ NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI 

ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI 

“SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI 

TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 

50/2016 E S.M.I. - CIG 76803709D1. ID Negoziazione 2021535  

FAQ n. 7 del 06.12.2018 

Si comunica che l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro con il presente documento ha 

provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla 

documentazione di gara, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che 

non è stato riprodotto e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro tutto ciò che non rientra nell’ambito 

di applicazione della predetta previsione normativa. 

I chiarimenti saranno visibili sui siti www.unicz.it – www.acquistinretepa.it. 

1) Domanda 

Con riferimento al pagamento tramite F23 dell'imposta di bollo di Euro 16,00, si evidenzia che 

l'inserimento del codice relativo al campo 6: "UFX8MU", riportato a pagina 21 del Capitolato d'Oneri, 

non consente il pagamento dell'F23.  

RISPOSTA 

Il codice ufficio o ente da inserire nel campo 6 del modello F23 è TDE 

2) Domanda  
Salve, al fine di poter fare una valutazione economica relativamente ai costi per la fornitura del 

materiale di consumo dei servizi igienici (carta igienica, crema, sapone, ecc.) si chiede di poter indicare il 

n. di dipendenti e il n. giornaliero medio di utenti presenti presso le sedi della gara in oggetto.  

RISPOSTA 

La presenza giornaliera media degli studenti è pari a 6.982, considerando quale fattore di 

contemporaneità il 60%. La presenza giornaliera media del personale dipendente è pari a 303, 

considerando un fattore di contemporaneità del 70/80%. 

3) Domanda 
In relazione a quanto previsto al par. 7.3 del Capitolato d’Oneri, si chiede conferma che, in caso di 

prestazione di garanzia fideiussoria, l’autentica della sottoscrizione di cui al punto 7 sia alternativa alla 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al successivo punto 8.  

RISPOSTA 

Ai sensi dell’articolo 7.3 del Capitolato d’oneri si precisa che la polizza fidejussoria deve essere 

corredata sia da autentica di firma (cfr. punto 7) sia da dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia 
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conforme della procura notarile (cfr. punto 8) attestante il potere del fidejussore di impegnare, con la 

sottoscrizione, la Società nei confronti della Stazione Appaltante. I requisiti di cui ai punti 7 e 8 

dell’articolo 7.3 del capitolato d’Oneri possono, altresì, essere contenuti in un’unica dichiarazione 

notarile attestante sia l’autentica della firma sia il potere di impegnare la Società 

4) Domanda  
Si chiede di confermare che la dichiarazione relativa ai familiari conviventi non debba essere prodotta in 

questa fase, in quanto non prevista tra i documenti da inserire nella busta amministrativa. In subordine, 

si chiede di confermare che la stessa possa essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale 

rappresentante della società mediante la quale si attesti l’avvenuta iscrizione alla White List presso la 

Prefettura della Provincia. Si ricordi, infatti, come tale iscrizione sia preordinata alla verifica delle 

condizioni prescritte dalla normativa antimafia, tra le quali rientra il controllo sulle dichiarazioni 

sostitutive relative ai familiari conviventi. 

RISPOSTA 

La dichiarazione dei familiari conviventi deve essere inserita a sistema MEPA in quanto prevista tra le 

dichiarazione da rendere in tale fase di gara. Tuttavia si conferma la possibilità di sostituire la stessa con 

la dichiarazione resa dal rappresentante legale della società che attesti l’avvenuta iscrizione alla White 

List presso la Prefettura della Provincia. 

5) Domanda 
Si chiede di confermare che, nel caso di rilascio di cauzione in formato originale digitale, non sia 

necessaria l'autentica notarile ma soltanto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il potere 

di impegnare la società fideiussore e l'apposizione della firma digitale. 

RISPOSTA 

Al riguardo si richiama quanto prescritto all’articolo 7.3 del Capitolato d’oneri dopo il punto 9 e che ad 

ogni utile fine si riporta: “La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale 

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 

22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata 

dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita 

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 

82/2005).” 

6) Domanda 
Con riferimento all’attività di raccolta e smaltimento di rifiuti special, in considerazione della tipologia 

di servizio (dove l’incidenza della manodopera è inferire al 50% del valore), si chiede conferma che, 

essendo il valore economico di tale servizio, è pari allo 0,06% rispetto alla base d’asta complessiva, 

trova applicazione l’art. 105, co 2 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i. (subaffidamento) e che dunque, non sia 

necessario ricorrere all’istituto del subappalto. 

RISPOSTA 

Si veda la risposta al quesito 7 della Faq 6 del 05.12.2018 

7) Domanda 
In merito alla gara in oggetto si chiede quanto sopra:  

Quesito 1 Con riferimento alle prestazioni remunerate €/ora (attività aggiuntive per servizio di presidio 

di pulizia e attività straordinarie) si chiede di confermare che il prezzo unitario posto a base d’asta pari a 
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20,88 euro/ora sia comprensivi della quota di maggiorazione per utile e costi generali pari al 28,70 %. 

In tal caso si chiede di confermare che i ribassi da inserire nella scheda di offerta economica relativi alle 

prestazioni remunerate €/ora siano applicati alla sola quota del 28,70%. 

Quesito 2 Si chiede di confermare che i costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante e 

indicati al paragrafo 2.1 del Capitolato d’Oneri allegato alla lettera di invito siano compresi sia dei costi 

per le attività a canone sia per le attività extracanone. 

Quesito 3 Si chiede se l’attuale capitolato prestazionale (in termini di perimetro e frequenze) sia analogo 

a quello oggetto di gara. 

RISPOSTA 

In ordine al quesito nr. 1 si conferma che i ribassi da inserire nella scheda di offerta economica relativi 

alle prestazioni remunerate €/ora siano applicati alla sola quota del 28,70%. 

In ordine al quesito nr. 2 si conferma quanto prescritto nel paragrafo 2.1 del Capitolato d’oneri. 

In ordine al quesito nr. 3 si precisa che le attività prestazionali del presente appalto, in termini di 

perimetro e di frequenza, sono indicate negli atti di gara ed in specie nell’allegato 1A al Capitolato 

d’Oneri. 

8) Domanda 
Con riferimento al par. 7.2 del Capitolato d'Oneri, si chiede cortesemente di indicare quale sia il codice 

ufficio/ente da inserire nel campo 6 del mod. F23 per il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto 

quello fornito è composto da un numero di caratteri diverso da quello previsto dal modulo e non viene 

accettato dai concessionari deputati alla riscossione.  

RISPOSTA 

Si veda la risposta al quesito 1 

Dott.ssa Anna Daniela Severelli 

Il Responsabile del Procedimento 

 


