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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA LEGIONELLA NEI PRESIDI 
OSPEDALIERI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ASL ROMA 1 – RISPOSTA ALLE 
RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE AL 21/12/2020 

 
 
Domanda  
Si richiede chiarimento in merito alla formulazione dell’offerta tecnica: a pagina 26 del 

Disciplinare si indica la lunghezza massima della relazione di 40 pagine, ma in lettere viene 
espresso il valore “sessanta”. 

 
Risposta  
Si conferma che la relazione dovrà essere di lunghezza massima di n. 40 pagine, dovendosi 

intendere l’ulteriore valore indicato tra parentesi inserito per mero errore materiale.  
 
 
Domanda  
In riferimento a 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA, il Disciplinare di gara cita:  
“7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria: Al fine di assicurare la più ampia 

partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese, non sono richiesti requisiti di capacità 
economica e finanziaria ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara. 

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale: Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti 
servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio: 

- In relazione al lotto 1 servizi analoghi a quello di monitoraggio ed eliminazione della 
legionella dai circuiti dell'acqua calda e fredda presso strutture pubbliche o private di importo 
complessivo minimo pari a € 255.000,00. 

- In relazione al lotto 2 due servizi analoghi a quello di monitoraggio della Legionella su 
campioni ambientali presso strutture pubbliche o private.” 

1) Sono a chiedere informazioni sul perché al par. 7.2 si esplicita che ai fini della 
partecipazione alla gara non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria, mentre di 
contro al par. 7.3 è richiesto un importo complessivo minimo pari a € 255.000,00 conseguito 
nell’ultimo triennio, al fine della partecipazione alla gara.  

 
Risposta  
1) Si conferma quanto stabilito dalla documentazione di gara. 
 
 
Domanda  
A) Nel disciplinare di gara a pag. 26 Punto 1.6 capoverso a) viene indicata una lunghezza 

massima in cifre (40) diversa da quella in lettere (sessanta). Specificare quale è il valore richiesto. 
Risposta  
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A) Si conferma che la relazione dovrà essere di lunghezza massima di n. 40 pagine, 
dovendosi intendere l’ulteriore valore indicato tra parentesi inserito per mero errore 
materiale.  

 
Domanda  

 1) Con riferimento al punto 18.1 pag.27 del Disciplinare – CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, si chiede di confermare che il possesso 
della certificazione ISO 45001 sia considerato equivalente al possesso della OHSAS 
18001 al fine dell’attribuzione del punteggio tecnico; 

 2) Con riferimento al file Excel denominato “Articoli” e al file “Offerta Economica si 
chiede di chiarire l’incongruità riscontrata nei valori riportati, in quanto nel file Excel 
alla colonna H “quantità” per il Lotto1 viene riportato Q1 e per il Lotto2 Q900 
mentre nel file OE per il Lotto1 quantità complessive 36Q e per il Lotto2 quantità 
complessive 900 Q. 

 3) Con riferimento al file Offerta Economica si chiede di approfondire la genesi dei 
dati 36Q e 900Q. 

 
Risposta  
1) Si conferma 
2) Si chiarisce che il quantitativo Q riportato nell’allegato 2 offerta economica è pari a 36 in 

quanto funzionale all’espressione dell’offerta, che sarà in caso di incongruenze quella 
presa in considerazione, sia in canoni mensili che nel totale canone complessivo relativo 
ai 36 mesi di durata dell’appalto. Il valore da esprimere a sistema, relativo al solo 
ammontare complessivo dell’offerta, determina la sua differente quantificazione in termini 
numerici. 

3) A conferma di quanto riferito nel punto precedente, si chiarisce che il valore pari a 36 del 
Quantitativo di cui al lotto 1 corrisponde al numero di mensilità oggetto dell’appalto per 
le quali si chiede di esprimere un valore unitario. Con riferimento al lottto 2 il 
quantitativo pari a 900 è corrispondente al numero di analisi richieste dal capitolato di 
gara per l’intera durata dell’appalto, in relazione al quale si richiede di esprimere un 
prezzo unitario. 
 
 

Domanda  
1) Il paragrafo 7 del disciplinare precisa che “i concorrenti, a pena di esclusione, devono 

essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli 
operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.” Vi 
chiediamo conferma che la comprova dei requisiti previsti dal disciplinare debba essere 
fornita a seguito di richiesta specifica da parte della Stazione Appaltante e che, in fase di 
presentazione offerte, sia sufficiente la presentazione di un’autocertificazione. 

2) Il paragrafo 7.4 del disciplinare di gara si precisa che:” […] la mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, 
del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le 
mandanti quelle indicate come secondarie”. Vi chiediamo di definire ed indicare con 
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esattezza quali siano le prestazioni principali e quali quelle secondarie e l’ammontare di 
ciascuna delle prestazioni. 

3) Al paragrafo 15.3.2 viene richiesto di allegare in caso di subappalto anche il PASSOE 
dell’impresa subappaltatrice. Vi chiediamo conferma che si tratti di un refuso. 

 
Risposta  

1) Si conferma. 
2) Si chiarisce che l’indicazione in questione, contenuta in un formulario standard di 

disciplinare di gara e da considerare applicabile nei soli casi di appalti in cui siano state 
formulate le specifiche richieste, non è da ritenere rilevante nel caso di specie.  

3) Si conferma. 
 
 
Domanda  
Il termine di presentazione delle offerte, previsto per il 11/01/2021, risulta immediatamente 

successivo al periodo festivo che vede l’organico, impegnato nella predisposizione della 
documentazione amministrativa e tecnica, estremamente ridotto e, vista la situazione sanitaria in 
corso, ancora in regime di smart working. 

Inoltre, a causa del perdurare della pandemia che ha investito il nostro paese, le aziende del 
settore continuano ad essere costantemente impegnate nella gestione delle emergenze negli 
ospedali. 

Pertanto, vista anche la complessità dell’appalto, chiediamo una proroga dei termini di 
presentazione delle offerte pari a 14 giorni al fine di disporre delle tempistiche necessarie per lo 
svolgimento di analisi approfondite per la presentazione della migliore offerta possibile. 

 
Risposta  
Si confermano i termini previsti dal bando di gara. 
 
 
 

Il Direttore UOC  
Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Cristina Franco 
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