
COMUNE DI ROVIGO 
SETTORE OO.PP.

UFFICIO ACQUISTI E GARE 

 PROCEDURA APERTA  PER APPALTO SERVIZIO  DI PULIZIA E SANIFICAZIONE , A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE, PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI ROVIGO. 

FAQ N 6

a) per il numero delle pagine vedasi FAQ n 1

b) per il carattere delle tabelle vedasi FAQ n 3- R3) 

D1) Viene chiesto: 
di confermare che la compilazione del  PassOE per gli eventuali subappaltatori indicati nella terna
debba essere creata con detti subappaltatori con il ruolo di mandanti di RTI;
R 1) Risposta:
I subappaltatori non possono essere equiparati al ruolo di mandanti per cui il PassOE deve essere
riferito specificatamente al ruolo assunto dal soggetto partecipante; 

D2) Viene chiesto: 
Le schede tecniche di macchinari e attrezzature sono da allegare?
R2) Risposta:
No, per quanto attiene ai  macchinari  e attrezzature è sufficiente compilare in ogni sua parte la
scheda  B  "Offerta  tecnica  -  Macchinari  e  attrezzature  impiegati  per  il  servizio  di  pulizia".

D3) Viene chiesto: 
Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti sono da allegare? 
R3) Risposta:
Sì,  come  indicato  nel  Disciplinare  di  gara  a  p.  15, art.  15,  punto  4),  lettere  a)  e  b).

D4) Viene chiesto: 
Per quanto riguarda la sala mensa, è richiesta la pulizia anche delle stoviglie?
Sono presenti attacchi idrici dove collegare i sistemi di dosaggio dei prodotti?
È possibile installare una lavatrice industriale per il lavaggio dei panni in microfibra? 
R4) Risposta: 
No per tutte le richieste,
 
D5) Viene chiesto: 
Per quanto riguarda il materiale di consumo, si chiede di chiarire quale sia il materiale da fornire. Se
quello indicato a pag. 7 del disciplinare al punto 54, se quello indicato nell’attestato della COPMA o
se entrambi.
R5) Risposta: 
Si precisa che il materiale di consumo non è indicato nel Disciplinare di gara, bensì nel Capitolato.
Si deve quindi prendere in considerazione quanto espressamente specificato all'art. 1 del Capitolato
e nell'Allegato B "Operazioni degli interventi e relativi codici" al codice 54.

D6) Viene chiesto: 
Cosa si intende, al punto 5 dei criteri di aggiudicazione, per documentazione tecnico-illustrativa?
Tale documentazione non rientra nel numero delle pagine?
R6) Risposta :



Si precisa che il "piano verde" non rientra nel novero delle 15 pagine complessive previste dalla
Relazione  tecnica  dettagliata  del  servizio.  Il  "piano  verde"  va  avvalorato  ove  possibile  da
documentazione  tecnico-illustrativa;  diversamente,  esso  può  essere  esposto  anche  in  forma
narrativa. 

D7) Viene chiesto: 
Per quanto riguarda i rifiuti si chiede di chiarire se e in che modalità è previsto lo smaltimento in
discarica. 
R7) Risposta: 
Il  conferimento dei  rifiuti  deve avvenire  secondo quanto espressamente  previsto  dall'art.  1  del
Capitolato. 


