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PROCEDURA RDO APERTA IN MEPA per l’affidamento SERVIZIO DI PULIZIA 

IMMOBILI SEDI DI SERVIZI COMUNALI E DEL TEATRO COMUNALE SCARPETTA 
DEL COMUNE DI SALA CONSILINA (SA) CIG 79412552F0 

 
 
QUESITO 4 
Quesito n° 1: 
Vista la determina n 130 del 18-06-2019 e  Visto l’ art 7.3 del disciplinare:  
“ REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, punto d)  Esecuzione negli ultimi 
tre anni dei seguenti servizi analoghi :  
- Elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi stessi, per un importo 
complessivo (somma dei tre anni) pari o superiore a quello di contratto posto a base di gara (€ 
87.755,43).  I servizi prestati devono essere analoghi a quelli previsti nel presente appalto ed in 
particolare: Servizi di Pulizia Immobili.” 
 
Si chiede di voler specificare se è corretto intendere tali servizi come analoghi (servizio di pulizie 
enti pubblici o privati), e non come attività specifiche (servizi di pulizia immobili comunali) come 
indicato nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta e nel capitolato tecnico;  
 
Quesito n° 2:  
Visto l’obbligo di rimborso spese da parte dell’aggiudicatario si prega voler specificare tali spese; 
 
 
RISPOSTA 4 
 
1) Come riportato al punto 7.3 del disciplinare di gara si parla di “servizi analoghi” a quelli previsti 
nel presente appalto ed in particolare: Servizi di Pulizia Immobili Comunali e non identici. 
Sinonimi di “analoghi” sono: simili, somiglianti, assimilabili, similari, affini ai Servizi di Pulizia 
Immobili Comunali, infatti si parla si servizi espletati per operatori pubblici e/o privati. 
 
2) Le spese sono dettagliate alla pagina 27/50 della lettera di invito/disciplinare di gara (punto 18) 
pari complessivamente ad € 702,04. 
 
 
Padula, 10/07/2019 
 

  Il Responsabile della CUC 
f.t.o. Dott. Beniamino Curcio 
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