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F.A.Q. 
 

Gara per la fornitura del servizio di pulizia e di altre attività ausiliarie presso Istituti 
scolastici connessi al subentro nei contratti stipulati dagli Enti Locali, nella Regione 
Calabria.  

 
1 - FORMULA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
Domanda: 
In merito al punto 4.2 A (Assegnazione dei punti) del Disciplinare di gara, in cui si specifica 
che si assume convenzionalmente Rix=30 e  si riporta quale denominatore della formula di 
aggiudicazione il numero 50, Si chiede di conoscere se la misura del ribasso percentuale 
massimo sul prezzo dello standard di frequenza �i� relativo all�offerta x,  sia 30 oppure 50? 
Risposta: 
La formula di attribuzione del punteggio alla singola offerta riporta erroneamente al 
denominatore il numero 50.  
                                                                                    n 
          La formula corretta è la seguente:      Punti =   ∑     Rix   x Pi 
                                                                                   i=1     30 
          e convenzionalmente verrà assunto Rix = 30 per Rix > di 30. 
 
 
2- REFERENZE BANCARIE 
Domanda: 
In merito al punto III.2.2) Capacità economica finanziaria, punto a), si chiede di conoscere 
numero ed entità delle referenze bancarie richieste. 
Risposta: 
Occorre presentare due referenze bancarie rilasciate da Primari Istituti di credito, ciascuna 
contenente l�impegno ad aprire a favore dell�offerente, in caso di aggiudicazione, una linea 
di credito dedicata all�appalto pari ad euro 300.000,00. 
 
3- CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA- PATRIMONIO SOCIALE 
Domanda: 
In merito al punto III.2.2) Capacità economica finanziaria, punto b), si chiede di conoscere 
cosa si intende per Patrimonio sociale. 
Risposta: 
Per Patrimonio sociale deve intendersi il Patrimonio netto, che include gli utili conseguiti in 
attesa di destinazione e le varie riserve. 



 
4- CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA – R.T.I. 
Domanda: 
Nel caso di R.T.I. i richiesti requisiti, di cui al punto III.2.2) Capacità economica finanziaria, 
punto b), sono frazionabili, devono essere posseduti dalla sola mandataria o per intero da 
tutte le imprese costituenti il raggruppamento? 
Risposta: 
Nel caso di R.T.I. i requisiti di cui al punto III.2.2) Capacità economica finanziaria, punto b), 
possono essere posseduti dalla R.T.I. nel suo complesso. 
 
5- SOPRALLUOGHI 
Domanda: 
Per partecipare alla gara è obbligatorio effettuare il sopralluogo presso gli edifici di cui 
all�elenco allegato al  Bando di Gara? 
Risposta: 
Il sopralluogo presso gli edifici delle Istituzioni scolastiche interessate non è obbligatorio 
per la partecipazione alla gara. 
Le ditte offerenti se lo ritengono opportuno possono, concordando tempi e modalità con i 
singoli Dirigenti scolastici interessati, effettuare detti sopralluoghi. 
 
6- ADDETTI AL SERVIZIO DI PULIZIA 
Domanda: 
Si chiede di conoscere il numero complessivo, la qualifica, il monte ore settimanale  del 
personale attualmente addetto al servizio di pulizia ed alle altre attività ausiliarie 
accessorie presso le scuole di cui all�elenco allegato al Bando di gara. 
Risposta: 
Le notizie richieste attengono alla sfera dell�autonomia organizzativa delle ditte cessanti e 
delle singole Istituzioni scolastiche e possono essere richieste direttamente alle Istituzioni 
scolastiche interessate. 
 
7 - DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Domanda: 
Si chiede come acquisire la documentazione di gara? 
Risposta:  
La documentazione di gara è disponibile sul sito www.calabriascuola.it . 
 


