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CHIARIMENTI n. 3 

GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’APPALTO 

DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SITI IN ROMA DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE 

ROSSA ITALIANA – OdV 

N. GARA 7570923 

CPV 90911000-6 Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre 

CIG 807015890D 

 

RICHIESTE 

1. Si richiede di confermare che i sub criteri 1.2 - 2.5 - 2.6 del criterio A - Organizzazione del 

Servizio di cui a pag.34 dell'Allegato B Disciplinare di Gara sono di natura tabellare ("disponibile 

/ non disponibile" o "metto a disposizione / non metto a disposizione") a differenza di tutti gli 

altri che sono di natura discrezionale;  

2. Si richiede di confermare che la formula corretta di valutazione dell'offerta economica di cui a 

pag. 36 dell'Allegato B Disciplinare di Gara è l'inversa di quella riporta erroneamente; tale 

formula dovrebbe essere precisamente "ribasso del concorrente desiderato / ribasso più alto";  

RISPOSTA 

In merito ai chiarimenti richiesti si precisa quanto segue: 

1. In merito alla richiesta relativa alla modalità di valutazione dell’offerta tecnica, di cui ai sub 

criteri 1.2 - 2.5 - 2.6 del criterio A - Organizzazione del Servizio (di cui a pag. 34 dell'Allegato 

B Disciplinare di Gara), si precisa che il parametro di cui al punto 1.2 sarà valutato secondo il 

criterio on/off. Quelli relativi ai punti 2.5 - 2.6 saranno valutate anche le modalità operative 

inerenti l’attuazione di quanto proposto nell’offerta tecnica; 

2. In riferimento alla richiesta pervenuta si conferma che la corretta formula di valutazione 

dell’offerta economica (di cui a pag. 36 del Disciplinare di gara) è la seguente: 

PUNTEGGIO PREZZO OFFERENTE CONSIDERATO =   20 x     ribasso concorrente considerato 

                                                                             ribasso più alto 


