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CHIARIMENTO N. 1 

relativo a 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE OFFERTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI, ADIBITI AD UFFICI ED 

ARCHIVI, SEDI OPERATIVE, CANTIERI GESTITI DA SEI TOSCANA – PROT. 9854 DEL 26/03/2021 

* 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto, in data 12/04/2021 e 13/04/2021 u.s., sono 
pervenute quattro richieste di chiarimento che di seguito si riporta in estratto con le rispettive risposte 

 

* 

QUESITO 1: 

“Si chiede di confermare che in questa fase NON è richiesta la presentazione dell’offerta, ma solamente 

l’invio del modello 3 – dichiarazione sostitutiva” 

RISPOSTA 1: 

In merito al precedente quesito, si rinvia all’art 6 che riporta le modalità di presentazione di offerta che 

prevede un unico plico con due buste A, B dove la busta B riporta anche l’offerta economica. 

 

* 

QUESITO 2: 

“Si chiede altresì di confermare che il sopralluogo obbligatorio è previsto soltanto per i concorrenti 

invitati alla fase successiva della procedura” 

 

RISPOSTA 2: 

In merito al precedente quesito, si rinvia all’integrazione della manifestazione di interesse (prot.10289 

del 30/03/2021) pubblicata sul sito, che prevede il sopralluogo nelle sedi indicate.  

 

* 

QUESITO 3: 

“Con la presente siamo a chiedervi di fornirci elenco del personale impiegato nel presente appalto 
oggetto di gara, servizio di pulizie e sanificazione presso le unità locali di SEI Toscana Srl, suddiviso 
secondo i seguenti criteri: 
- CCNL applicato agli operatori; 
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- Livello di inquadramento degli operatori; 
- Ore contrattuali degli operatori che sono svolte da quest’ultimi nei servizi oggetto della 
presente gara; 
- Se gli operatori sono assunti a tempo indeterminato o determinato” 
 

RISPOSTA 3: 

Si rinvia alle rimesse della lettera di invito che specifica che SEI Toscana non è soggetta alle procedure 

di evidenza pubblica a seguito del parere AVCP n. 47/2013, pertanto la manifestazione di interesse non 

rientra nelle fattispecie dell’avvicendamento di impresa e gestione di appalto. 

 

* 

QUESITO 4: 

“Con la presente siamo a chiedervi se la fornitura del materiale igienico sanitario è a carico dell’impresa 
che dovrà eseguire il servizio di pulizie” 
 

RISPOSTA 4: 

Si rinvia all’art. 1 della Manifestazione di interesse che prevede “L’appalto ha per oggetto 

l’affidamento, in unico lotto, dei servizi di pulizia e sanificazione dei locali, adibiti ad uffici ed archivi, 

sedi operative, gestiti da Sei Toscana s.r.l., comprensivo della fornitura di prodotti igienico sanitari”. 

* 

 

QUESITO 5: 

“Con la presente siamo a chiedervi di il numero dei dipendenti della società SEI Toscana Srl presenti 

nelle sedi oggetto della gara inerente il servizio di pulizie e sanificazione al fine di poter quantificare 

l’incidenza del costo della fornitura del materiale igienico sanitario quale ad esempio carta igienica, 

salviette asciugamani, sapone, ……ecc.” 

 

RISPOSTA 5: 

Si riporta quanto richiesto: 
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* 

 

QUESITO 6: 

“In relazione a quanto previsto dall’art. 4 del CCNL, il numero attuale degli addetti, il monte ore 
settimanali, eventuali condizioni particolari (disabilità, anzianità di servizio, ecc) ed il corrispondente 
inquadramento ai sensi del CCNL” 
 

RISPOSTA 6: 

Si rinvia alla risposta di cui al quesito n. 3. 

 

Etichette di riga Conteggio di Tipologia *

CdR Castagneto Carducci 3

CdR Chianciano Terme loc. Cavernano 1

CdR Manciano loc. San Giovanni Cantieri Comunali 1

CdR Massa Marittima loc. Cantieri Comunali La Camilletta 1

CdR Poggibonsi via G. Leopardi 1

CdR Scansano loc. Croce del Galletto 6

CdR Sorano loc. San Quirico 6

CdR-DEP Magliano in Toscana loc. Banditella 1

DEP Arezzo via della Cella 103

DEP Buonconvento 9

DEP Castel del Piano - Via delle Cellane 21

DEP Chianciano loc. Cavernano 9

DEP Chiusi Zona Interporto 23

DEP Civitella Paganico loc. Campo La Trave 12

DEP Cortona loc. Tavarnelle 32

DEP Follonica via Leopardi 33

DEP Grosseto loc Marina di Grosseto via del Navigatore 19

DEP Grosseto via Giordania 73

DEP Lucignano via della Misericordia 20

DEP Monte Argentario via degli Atleti 15

DEP Orbetello loc. Campolungo 44

DEP Poggibonsi loc. Le Foci 51

DEP Sansepolcro loc. Santa Fiora - Gricignano 24

DEP Siena via Simone Martini, 128 41

DEP Siena via Simone Martini, 57 Piano -4 48

DEP Sinalunga via Guido Rossa 29

DEP Terranuova Bracciolini loc. Valvigna 76

DEP-OFF-UFF Piombino loc. Montegemoli 80

DEP-STE-TRASF Poppi loc. Le Tombe 25

DEP-TRASF Massa Marittima loc. Magrone Valpiana 58

OFF Arezzo Setteponti 11

OFF Monteriggioni loc. Badesse 13

STE Castiglione della Pescaia S.P. del Padule, 3 1

STE Isola del Giglio - Giglio Castello loc. Le Porte 3

TRASF Montepulciano loc. Dogana Rossa 3

UFF Arezzo via Trento e Trieste 9

UFF Grosseto via Aurelia 11

UFF Siena via Simone Martini, 57 122
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* 

QUESITO 7: 

“Relativamente agli adempimenti obbligatori per l’impresa subentrante, disciplinati dalla medesima 

norma, siamo inoltre a richiedervi se rispetto all'appalto cessante vi siano modificazioni di termini, 

modalità e prestazioni contrattuali” 

 

RISPOSTA 7: 

Si rinvia alla risposta di cui al quesito n. 3. 

* 

 QUESITO 8: 

“Si richiede se è necessario, a pena di esclusione, presentare la garanzia provvisoria per la 

partecipazione alla procedura” 

 

RISPOSTA 8: 

Si rinvia all’art. 9) lett e) della Manifestazione di Interesse che prevede l’obbligo, per il soggetto 

selezionato, a presentare la garanzia fidejussoria definitiva a corredo del contratto di affidamento, 

pertanto non è obbligatorio presentare garanzia provvisoria. 

* 

QUESITO 9: 

“Si chiede di conoscere, se sussiste, il CIG della procedura e se è necessario provvedere, a pena di 

esclusione, al pagamento del contributo ANAC per la partecipazione alla procedura” 
 

RISPOSTA 9: 

Si rinvia alla risposta di cui al quesito n. 3. 

* 

QUESITO 10: 

“L'offerta tecnica deve rispettare dei criteri di lunghezza, carattere ecc.?” 

RISPOSTA 10: 

Si rinvia alla risposta di cui al quesito n. 3. 

* 

 

 

QUESITO 11: 
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“Si chiede se è necessario indicare nel modello di offerta economica (allegato 4) i costi della 

manodopera e i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016” 

RISPOSTA 11: 

Si rinvia alla risposta di cui al quesito n. 3. 
 

QUESITO 12: 

“In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i. si chiede di conoscere il nominativo dell'attuale gestore del 

servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti 

delibere di aggiudicazione” 

RISPOSTA 12: 

Non ricorre la fattispecie per dar esito alla suddetta richiesta. 

QUESITO 13: 

“Nella lettera di invito (art. 4 lettera b) viene chiesto di possedere un fatturato medio annuo specifico 

nel triennio 2018-19-20 pari almeno ad € 500.000,00 mentre nel modulo Allegato 3 viene chiesto il 

possesso di un fatturato specifico negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-18-19) per un importo pari 

almeno ad € 250.000,00.” 

RISPOSTA 13: 

In merito al quesito precedente si comunica quanto riportato nella lettera di invito “il fatturato medio 

annuo specifico nel triennio 2018-19-20 dovrà essere pari almeno ad € 500.000,00”, pertanto quanto 

riportato nell’allegato 3 si intende rettificato come riportato nella lettera di invito. 

QUESITO 14: 

“Il consorzio di cooperativa chiede se è possibile manifestare interesse come impresa singola, 

indicando alcune associate tre le esecutrici ed un’azienda terza quale esecutrice di una parte del 

Servizio integrativo”.” 

RISPOSTA 14: 

Relativamente alla richiesta nulla osta alla partecipazione attraverso l’indicazione di singole 

consorziate e un’azienda terza per parte servizio opzionale  integrativo. 
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