
Quesito n. 1 del 28 novembre 2018 

Una ditta invitata alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio  di pulizia e sanificazione 

ambientale dei locali dell’ASP “Ardito Desio” ha formulato il seguente quesito: 

Alla lettera B) “Modalità di attribuzione del punteggio all’offerta economica” all’art. 4 del Disciplinare di 

Gara (pag. 16) è riportata la formula PI= ( P/Omin/Oi) che appare incongrua per l’attribuzione dei punteggi. Si 

chiede conferma che la formula corretta è la seguente: PI= ( P x Omin/Oi). 

Risposta 

Avendo erroneamente indicato il simbolo di “fratto”, si conferma a rettifica che la formula corretta per l’attribuzione 
del punteggio dell’offerta economica è la seguente:  PI= ( P x Omin/Oi). 

 

Quesito n. 2 del 28 novembre 2018 

Una ditta invitata alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio  di pulizia e sanificazione 

ambientale dei locali dell’ASP “Ardito Desio” ha formulato il seguente quesito: 

Premesso che al punto 10 dell’art 2 del Disciplinare di Gara (pag. 7) è previsto che “la effettuazione 
del sopralluogo è da considerarsi necessaria al fine della partecipazione alla gara. Non sarà 
necessario, tuttavia, dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione, poiché l'amministrazione 
utilizzerà, quale prova del sopralluogo effettuato, la copia dell’attestato rilasciato”, si chiede 
conferma che sia un refuso quanto indicato al punto 1 dell’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto 
(pag. 9) ove è previsto invece che la certificazione di avvenuta presa visione “dovrà essere allegata 
in originale all’offerta, a pena di esclusione dalla gara” . 

Risposta 

Si conferma quanto indicato al punto 10 dell’art. 2 del Disciplinare di Gara (pag. 7) che stabilisce l’effettuazione del 
sopralluogo quale condizione al fine della partecipazione alla gara, senza tuttavia rendersi necessario dare alcuna 
dimostrazione di tale effettuazione, poiché la Stazione appaltante utilizzerà, quale prova dello stesso sopralluogo, 
la copia dell’attestato rilasciato. Quanto indicato al punto 1 dell’art. 13 del Capitolato Speciale d’appalto è un 
refuso.   

 

 

 


