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Oggetto: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. 

LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A 

QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 1737 

 
La modifica della documentazione è visibile sui siti: www.consip.it - www.acquistinretepa.it - www.mef.gov.it 
 

Modifica della documentazione 

 

Al paragrafo 2.1 del Capitolato d’Oneri “Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione”, i seguenti capoversi: 

“Il presente SDAPA è suddiviso nelle categorie merceologiche e relative categorie di ammissione degli operatori 

economici in possesso dei prescritti requisiti, come meglio successivamente descritto. 

Tali operatori saranno di volta in volta invitati dalle Stazioni Appaltanti a presentare offerta per l’aggiudicazione di 

specifici contratti di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario che abbiano ad oggetto le prestazioni indicate in 

una delle categorie merceologiche di cui al successivo paragrafo.” 

Devono intendersi sostituiti come segue: 

“Il presente SDAPA è suddiviso in n. 2 (due)  categorie merceologiche e, sulla base dei requisiti posseduti dagli operatori 

economici,  in categorie di ammissione, come meglio successivamente descritto. 

Gli operatori saranno di volta in volta invitati dalle Stazioni Appaltanti a presentare offerta per l’aggiudicazione di 

specifici contratti, di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, che abbiano ad oggetto le prestazioni indicate 

in una delle categorie merceologiche di cui al successivo paragrafo.” 

* 

 

Il paragrafo 2.2.1 del Capitolato d’Oneri “Categoria merceologica 1: servizi di pulizia e igiene ambientale” deve 

intendersi integrato con il seguente capoverso: 

“Sarà cura della Stazione Appaltante definire all’interno del Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico le categorie di 

iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali necessarie allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di 

rifiuti speciali.” 

* 

Il paragrafo 2.2.2 del Capitolato d’Oneri “Categoria merceologica 2: servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi 

connessi di ausiliariato” deve intendersi integrato con il seguente capoverso: 

“Sarà cura della Stazione Appaltante definire all’interno del Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico, le categorie di 

iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali necessarie allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di 

rifiuti speciali.” 

 

* 

 

Al paragrafo 2.5 del Capitolato d’Oneri “Criterio di scelta del contraente”, il secondo, terzo e quarto capoverso: 

“Nell’Appendice 1A al presente Capitolato d’Oneri sono riportati i criteri, relativamente alla categoria 1, che verranno 

http://www.consip.it/
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utilizzati ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici di natura tabellare. 

“Nell’Appendice 1B al presente Capitolato d’Oneri sono riportati i criteri, relativamente alla categoria 2, che verranno 

utilizzati ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici di natura tabellare. 

Per entrambe le categorie, la scelta dei criteri da utilizzare nel singolo AS, per l’attribuzione dei punteggi discrezionali e 

di ulteriori tabellari non presenti a Sistema e la relativa ponderazione, è rimessa alle Stazioni Appaltanti in sede di AS; 

in entrambe le categorie, i punteggi tecnici da attribuire sulla base di tali criteri non potranno superare in totale il 20% 

del punteggio tecnico complessivo previsto nell’AS.” 

Devono intendersi sostituiti come segue: 

Il punteggio tecnico (PT) dovrà essere pari almeno al 70% del punteggio totale (PT+PE). 

Nell’Appendice 1A e nell’Appendice 1B al presente Capitolato d’Oneri, sono riportati, rispettivamente, per la categoria 

merceologica 1 e per la categoria merceologica 2, gli Ambiti di Valutazione e i Criteri di Valutazione che devono essere 

utilizzati nei singoli Appalti Specifici ai fini dell’attribuzione del Punteggio tecnico. 

 

Nelle predette Appendici è inoltre definito, per ogni Criterio di Valutazione, un range percentuale (% min - % max) che 
dovrà essere rispettato dalle Stazioni Appaltanti per l’attribuzione del punteggio. 
 

Per entrambe le categorie merceologiche, per ogni Criterio di Valutazione, la scelta dei Sub - Criteri di Valutazione, di 

natura quantitativa, tabellare o discrezionale, è rimessa alle Stazioni Appaltanti in sede di AS. 

In particolare, come meglio definito nelle stesse Appendici 1A e 1B, sarà onere delle Stazioni Appaltanti: 

 individuare e definire almeno un Sub-Criterio di Valutazione per ogni Criterio di Valutazione; 

 prevedere almeno un Sub-Criterio di Valutazione di natura discrezionale per ogni Ambito di Valutazione; 

 prevedere l’obbligo per i concorrenti degli AS di presentare una Relazione Tecnica quale componente dell’Offerta 

Tecnica; 

 prevedere l’obbligo per i concorrenti degli AS di produrre in Offerta Tecnica l’elenco completo dei prodotti che si 

impegnano ad utilizzare nel rispetto del decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti 

per l’igiene). 

 

Nelle predette Appendici 1A e 1B al presente Capitolato d’Oneri, cui si rimanda integralmente, sono definite nel 

dettaglio le regole e i vincoli per la valutazione della componente tecnica dell’Offerta presentata in sede di AS . 

 

* 

 

Al paragrafo 4.2 del Capitolato d’Oneri “Contenuto della Domanda di Ammissione”, il seguente capoverso: 

“Il legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico dovrà rendere le dichiarazioni sull’assenza delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per conto di tutti i soggetti ind icati 

nel comma 3 del medesimo articolo - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 

socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se 

si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza (ovvero i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, i membri 
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del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico, i membri del 

consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico), 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l’Organismo di 

Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti 

cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della domanda, qualora l'impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata). Si precisa che 

nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della 

partecipazione azionaria, le suddette dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.” 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“Il legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico dovrà rendere le dichiarazioni sull’assenza delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per conto di tutti i soggetti indicati 

nel comma 3 del medesimo articolo - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 

socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se 

si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza (ovvero i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, i membri 

del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico, i membri del 

consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico), 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l’Organismo di 

Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti 

cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della domanda, qualora l'impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

Rispetto al socio unico ed  al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia 

la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti dovranno essere rese le dichiarazioni relative all’assenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di persone giuridiche, le 

cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, 

Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc). 

Si precisa inoltre che nel caso di società con due soli soci (siano essi persona giuridica o fisica), in possesso, ciascuno, 

del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le suddette dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80, 

commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese per entrambi”. 

 

Al medesimo paragrafo 4.2, il seguente capoverso: 

“Tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rientrano i provvedimenti di 

accertamento di illeciti antitrust definitivamente accertati o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o 

affidabilità del concorrente (tra le quali rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 

355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall’art. 

80, comma 5, lett. c). Il concorrente nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle 

indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze 
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nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle 

circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso 

siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli 

eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alle stazioni appaltanti in sede di Appalto Specifico ogni 

opportuna valutazione”. 

 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“Tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (rilevanti per il periodo di tempo 

indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di 

condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in 

essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o 

affidabilità dell’operatore. L’operatore nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto 

delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle 

circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i.. In tal caso e nel caso siano state 

adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente 

esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alle stazioni appaltanti in sede di Appalto 

Specifico ogni opportuna valutazione. 

 

In ragione dell’entrata in vigore (in data 22/11/2017) delle modifiche apportate alle Linee Guida ANAC n. 6/2016 con la 

deliberazione n. 1008/2017 gli operatori già ammessi al presente SDA dovranno, se del caso, rettificare, tramite la 

funzione “Modifica dati”, le precedenti dichiarazioni in ordine alle predette fattispecie rilevanti e produrre i relativi 

provvedimenti”. 

 

* 

 

Il paragrafo 6.2 del Capitolato d’Oneri “L’invio della lettera di invito”, deve intendersi integralmente sostituito come 

segue: 

 

“Per avviare un Appalto Specifico le Stazioni appaltanti dovranno inviare una Lettera di invito (generata 

automaticamente dal Sistema).  

La lettera di invito contiene: denominazione dell’Appalto Specifico, termine di presentazione dell’offerta, termine per la 

ricezione dei chiarimenti, eventualmente giorno e ora in cui si terrà la seduta pubblica in via telematica, criterio di 

aggiudicazione prescelto.  

In apposita sezione del Sistema saranno pubblicati i documenti allegati alla lettera di invito (in particolare il Capitolato 

d’oneri dell’AS e Documentazione tecnica) che:  

 definiscono i servizi oggetto della procedura di acquisto, tra quelli indicati nel Capitolato Tecnico;  

 individuano le quantità, gli eventuali lotti e le basi d’asta;  

 indicano il CIG;  

 individuano tutti i requisiti e le condizioni di partecipazione al rilancio competitivo da svolgersi nell’ambito 

dello SDAPA, incluse le modalità di partecipazione in forma associata e la possibilità del ricorso 
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all’avvalimento, nell’ambito della specifica procedura di aggiudicazione, salvo quanto di seguito previsto;  

 disciplinano il ricorso al subappalto e le modalità di applicazione dell’istituto;  

 definiscono il valore della garanzia provvisoria e le modalità della produzione;  

 definiscono le modalità di aggiudicazione;  

 chiariscono i controlli che saranno eseguiti;  

 chiariscono le modalità di comprova dei requisiti di ammissione dell’aggiudicatario; 

 precisano le clausole contrattuali;  

 disciplinano il rilascio della garanzia definitiva;  

 prevedono eventuali coperture assicurative.  

 

La Categoria di ammissione richiesta per la partecipazione all’Appalto Specifico viene individuata in ragione del valore 

annuo dell’Appalto Specifico (eventualmente, di ogni singolo Lotto) come di seguito riportato: 

 

1. in caso di Categoria merceologica 1 “Servizi di pulizia e igiene ambientale” 

 

Valore annuo 

dell'Appalto/Lotto (€) 

Categoria di 

ammissione 
Requisiti 

Da 0 a 50.000 I 
Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 1, Fascia di classificazione A 

Da 50.000,01 a 

51.646,00 
II 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 2, Fascia di classificazione A 

Da 51.646,01 a 

100.000,00 
III 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 2, Fascia di classificazione B 

Da 100.000,01 a 

206.583,00 
IV 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 3, Fascia di -classificazione B 

Da 206.583,01 a 

250.000,00 
V 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 3, Fascia di classificazione C 

Da 250.000,01 a 

361.520,00 
VI 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 4, Fascia di classificazione C 

Da 361.520,01 a 

500.000,00 
VII 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 4, Fascia di classificazione D 

Da 500.000,01 a 

516.457,00 
VIII 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 5, Fascia di classificazione D 

Da 516.457,01 a 

1.000.000,00 
IX 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 5, Fascia di classificazione E 

Da 1.000.000,01 a 

1.032.914,00 
X 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 6, Fascia di classificazione E 

Da 1.032.914,01 a 

2.065.828,00 
XI 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 6, Fascia di classificazione F 

Da 2.065.828,01 a 

4.131.655,00 
XII 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 6, Fascia di classificazione G 

Da 4.131.655,01 a 

5.000.000,00 
XIII 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 6, Fascia di classificazione H 
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Valore annuo 

dell'Appalto/Lotto (€) 

Categoria di 

ammissione 
Requisiti 

Da 5.000.000,01 a 

6.197.483,00 
XIV 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 7, Fascia di classificazione H 

Da 6.197.483,01 a 

8.263.310,00 
XV 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 7, Fascia di classificazione I 

Da 8.263.310,01 a 

10.000.000,00 
XVI 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 7, Fascia di classificazione L 

Da 10.000.000,01 a 

50.000.000,00 
XVII 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 8, Fascia di classificazione L 

Da 50.000.000,01 a 

100.000.000,00 
XVIII 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 9, Fascia di classificazione L 

Oltre 100.000.000,00 XIX 
Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 10, Fascia di classificazione L 

Tabella 1 : Categorie di ammissione per AS/Lotto della Categoria merceologica 1 

 

 

2. in caso di Categoria merceologica 2 “Servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato” 

 

Valore annuo 

dell'appalto/Lotto (€) 

Categoria di 

ammissione 
Requisiti 

Da 0 a 50.000 I 
Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 1, Fascia di classificazione A 

Da 50.000,01 a 

51.646,00 
II 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 2, Fascia di classificazione A 

Da 51.646,01 a 

100.000,00 
III 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 2, Fascia di classificazione B 

Da 100.000,01 a 

206.583,00 
IV 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 3, Fascia di -classificazione B 

Da 206.583,01 a 

250.000,00 
V 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale", 

Classe di fatturato 3, Fascia di classificazione C 

Da 250.000,01 a 

361.520,00 
VI 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato", Classe di fatturato 4, almeno 1 

contratto e Fascia di classificazione C 

Da 361.520,01 a 

500.000,00 
VII 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato", Classe di fatturato 4, almeno 1 

contratto e Fascia di classificazione D 

Da 500.000,01 a 

516.457,00 
VIII 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato", Classe di fatturato 5, almeno 2 

contratti e Fascia di classificazione D 

Da 516.457,01 a 

1.000.000,00 
IX 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato", Classe di fatturato 5, almeno 2 

contratti e Fascia di classificazione E 

Da 1.000.000,01 a X Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale e 
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Valore annuo 

dell'appalto/Lotto (€) 

Categoria di 

ammissione 
Requisiti 

1.032.914,00 servizi connessi di ausiliariato", Classe di fatturato 6, almeno 2 

contratti e Fascia di classificazione E 

Da 1.032.914,01 a 

2.065.828,00 
XI 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato", Classe di fatturato 6, almeno 2 

contratti e Fascia di classificazione F 

Da 2.065.828,01 a 

4.131.655,00 
XII 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato", Classe di fatturato 6, almeno 2 

contratti e Fascia di classificazione G 

Da 4.131.655,01 a 

5.000.000,00 
XIII 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato", Classe di fatturato 6, almeno 2 

contratti e Fascia di classificazione H 

Da 5.000.000,01 a 

6.197.483,00 
XIV 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato", Classe di fatturato 7, almeno 2 

contratti e Fascia di classificazione H 

Da 6.197.483,01 a 

8.263.310,00 
XV 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato", Classe di fatturato 7, almeno 2 

contratti e Fascia di classificazione I 

Da 8.263.310,01 a 

10.000.000,00 
XVI 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato", Classe di fatturato 7, almeno 2 

contratti e Fascia di classificazione L 

Da 10.000.000,01 a 

50.000.000,00 
XVII 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato", Classe di fatturato 8, almeno 2 

contratti e Fascia di classificazione L 

Da 50.000.000,01 a 

100.000.000,00 
XVIII 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato", Classe di fatturato 9, almeno 3 

contratti e Fascia di classificazione L 

Oltre 100.000.000,00 XIX 

Categoria merceologica "Servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato", Classe di fatturato 10, almeno 3 

contratti e Fascia di classificazione L 

Tabella 2: Categorie di ammissione per AS/Lotto della Categoria merceologica 2 

 

 

Nel caso in cui il contratto da affidare abbia durata inferiore all’anno, la Stazione Appaltante inviterà i Fornitori 

considerando l’intero importo a base d’asta come annualizzato e farà riferimento alle classi di fatturato medio annuo 

dichiarate dagli stessi Fornitori. 

Resta inteso che in caso  di lotto unico, l’importo complessivo dell’Appalto Specifico dovrà essere superiore  alla soglia 

di rilievo comunitario. 

Resta inteso che  in caso di suddivisione in lotti degli Appalti Specifici, la somma del valore dei singoli lotti dovrà essere 

superiore  alla soglia di rilievo comunitario. 

 

*** 

Individuazione degli operatori da invitare all’Appalto Specifico 
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Per ogni Appalto Specifico, ferma restando l’individuazione dell’ambito merceologico (categoria 1 o 2), la Stazione 

Appaltante potrà invitare: 

A) tutti gli operatori ammessi alle categorie di ammissione a prescindere dalla specifica categoria di ammissione 

oggetto dell’AS;  

oppure 

B) solo gli operatori ammessi alla categoria di ammissione oggetto dell’AS e gli operatori ammessi alle categorie di 

ammissione superiori a quella oggetto dell’AS. Vale la regola prevista al paragrafo 5.1.2, pertanto solo le imprese 

invitate potranno partecipare all’Appalto Specifico.   

 

Si precisa che nell’ipotesi sub A), ossia nel caso di invito rivolto a tutti gli operatori ammessi alla categoria oggetto 

dell’AS, resta fermo che coloro che non sono in possesso dei requisiti relativi alla categoria  di ammissione oggetto 

dell’AS potranno partecipare al confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi 

ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all’avvalimento, come descritto al successivo paragrafo. Mentre nell’ipotesi 

sub B) potranno partecipare all’AS soltanto gli operatori economici in possesso singolarmente dei requisiti della 

categoria di ammissione oggetto dell’AS medesimo. Fermo restando il pieno possesso dei requisiti in capo al singolo 

soggetto, quest’ultimo potrà partecipare anche in forme associate. 

Si precisa inoltre che gli operatori economici già abilitati alla Categoria merceologica 1 e/o alla Categoria 

merceologica 2, i cui requisiti di ammissione dichiarati non siano  riconducibili ad alcuna delle combinazioni contenute 

nelle citate tabelle,  e che non hanno proceduto a rettificare, tramite la funzione “Modifica dati”, le precedenti 

dichiarazioni sui suddetti requisiti, verranno invitati soltanto agli AS che avranno ad oggetto la Categoria di 

ammissione corrispondente al requisito inferiore rispetto ai requisiti dichiarati. 

 

Nella documentazione relativa all’Appalto Specifico saranno definite le modalità di affidamento, la possibilità di 

presentare offerta per più Lotti, le condizioni per la partecipazione a più Lotti e il numero dei Lotti aggiudicabili. 

 

In ogni caso, rispetto al fatturato, l’aggiudicatario dell’Appalto Specifico dovrà comprovare il possesso del valore 

minimo della classe richiesta dalla stazione appaltante, secondo le modalità definite nel Capitolato d’oneri dell’AS”. 

 

* 

Al paragrafo 6.4, ”L’invito al confronto concorrenziale, la presentazione delle offerte e l’aggiudicazione dell’appalto”, 

dopo l’ultimo capoverso deve intendersi aggiunto il seguente capoverso: 

 

“Si precisa altresì che le regole sopra indicate trovano applicazione, in caso di AS divisi in Lotti, con riferimento alla/e 

categoria/e di ammissione individuata/e dalla stazione appaltante nella documentazione relativa alla lettera di invito 

per la partecipazione ad uno o più Lotti”.  

 

* 

 

L’Appendice 1A “Criteri tabellari Categoria merceologia 1: servizi di pulizia e igiene ambientale” e l’Appendice 1B 

“Criteri tabellari Categoria merceologia 2: servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato” al 

Capitolato d’Oneri , si intendono sostituite integralmente con i seguenti documenti: 
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 Appendice 1A – Valutazione Tecnica (Ambiti e Criteri di Valutazione) - Categoria merceologia 1: servizi di 

pulizia e igiene ambientale; 

 Appendice 1B – Valutazione Tecnica (Ambiti e Criteri di Valutazione) - Categoria merceologia 2: servizi di 

pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato. 

 

* 

 

L’Allegato 1A “Capitolato tecnico - Categoria merceologia 1: servizi di pulizia e igiene ambientale”  e l’Allegato 1B 

“Capitolato tecnico - Categoria merceologia 2: servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato” al 

Capitolato d’Oneri, si intendono modificati/integrati/eliminati ai seguenti paragrafi: 

 Allegato 1A : Paragrafo 3, Paragrafo 4 (4.2), Paragrafo 5 (5.2.1 – 5.2.3), Paragrafo 6 (6.2), Paragrafo 7 (7.1 - 

7.1.2 - 7.1.4 - 7.2.2 - 7.3 - 7.4 - 7.4.1 – 7.5), Paragrafo 8 (8.1 - 8.1.1 - 8.1.2 – 8.1.3 – 8.1.4 - 8.1.5 -8.1.5.1 - 

8.1.6.2 - 8.2 - 8.2.1 – 8.2.2 – 8.2.3 - 8.3 - 8.3.1 – 8.3.1.3 - 8.3.1.1 - 8.3.1.2 - 8.3.1.4 - 8.3.2 - 8.3.3  - 8.3.4.1 - 

8.3.4.2), Paragrafo 9 (9.1 - 9.2 - 9.3.1), Paragrafo 10 (10.1.1 - 10.2 - 10.3), Paragrafo 12; 

 Allegato 1B: Paragrafo 3, Paragrafo 4 (4.2), Paragrafo 5 (5.2.1 - 5.2.3), Paragrafo 6 (6.2), Paragrafo 7 (7.1 - 

7.1.2 - 7.1.4 - 7.2.2 - 7.3 - 7.4 - 7.4.1 -7.4.2 -7.5 - 7.6), Paragrafo 8 (8.1 - 8.1.1 – 8.1.2 – 8.1.3 – 8.1.4 - 8.1.5 - 

8.1.5.1 - 8.1.6.2 - 8.2.1 - 8.3 - 8.3.1 - 8.3.2 - 8.3.3 – 8.3.1.1 - 8.4.1 - 8.4.1.1 - 8.4.1.2 - 8.4.1.3 - 8.4.1.4 - 8.4.2 - 

8.4.3 - 8.4.4 - 8.4.4.1 - 8.4.4.2), Paragrafo 9 (9.1 - 9.2 - 9.3.1), Paragrafo 10 (10.1.1 - 10.2 - 10.3 -10.4), 

Paragrafo 12. 

 

In considerazione di quanto sopra, al fine di agevolare la lettura del documento, si pubblicano sui siti www.consip.it - 

www.acquistinretepa.it - www.mef.gov.it i seguenti documenti: 

 Capitolato d’Oneri; 

 Allegato 1A – Capitolato Tecnico - Categoria merceologia 1: servizi di pulizia e igiene ambientale; 

 Allegato 1B – Capitolato Tecnico - Categoria merceologia 2: servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi 

connessi di ausiliariato; 

 Appendice 1A – Valutazione Tecnica (Ambiti e Criteri di Valutazione) - Categoria merceologia 1: servizi di 

pulizia e igiene ambientale; 

 Appendice 1B – Valutazione Tecnica (Ambiti e Criteri di Valutazione) - Categoria merceologia 2: servizi di 

pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato. 

 

Le modifiche apportate con il presente documento, ad eccezione di quelle di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato 

d’Oneri Istitutivo, si applicano agli Appalti Specifici indetti dal 10 Gennaio 2018. 

 
 
 
 
 
Ing. Cristiano Cannarsa  

   (L’Amministratore Delegato) 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
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