
 

Servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili  
di Alto Trevigiano Servizi S.p.a. 

CIG 96479761AA 
 

Chiarimenti al 17.02.2023 
 
1) In merito all'Allegato 6 - Requisiti servizi analoghi, con la presente si chiede se, al fine di 
soddisfare il requisito che richiede l'aver realizzato un "importo del fatturato globale minimo 
annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti la data di 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta", debbano essere considerati gli anni di 
cui si possiede il bilancio depositato (2019-2021), oppure se possa essere dichiarato altresì 
l'anno 2022 seppure quest'ultimo abbia bilancio provvisorio. 
 
Risposta: 
Atteso che, come previsto da disciplinare, la comprova del requisito dovrà essere fornita 
tramite certificati rilasciati dalle amministrazioni/enti contraenti, contratti stipulati e fatture, 
attestazioni o contratti dei committenti privati: dovranno essere considerati gli anni 2020-
2021-2022 anche se l’ultimo anno avrà il bilancio provvisorio. 
 
 

 
 
2) Si chiede di chiarire se il servizio di punta richiesto debba essere pari ad € 260.000,00, 
come indicato nel Disciplinare, oppure pari ad € 275.944,93, come indicato nell'Allegato 6 
con la dicitura "il cui importo annuo è almeno pari all’importo del servizio/anno in gara". 
 
Risposta:  
Si conferma l’importo richiesto di € 260.000,00. 
 

 
 
3) Si chiede di confermare che per la gara in oggetto non vi sia sopralluogo obbligatorio. 
 
Risposta:  
Si conferma che il sopralluogo non è obbligatorio. Nel caso si volesse comunque effettuare 
è possibile prendere accordi con il geom. Fabio Mazzucco (cell. 335/6767621). Non verrà 
rilasciata alcuna attestazione. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
4) Si chiede se l’importo di € 260.000 indicato quale importo per la realizzazione del 
“servizio di punta” debba essere una somma annuale o piuttosto determinata dalla somma 
degli importi relativi al triennio 2020-2022. 
 
Risposta: 
Al fine di soddisfare il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 12.2 lett. a) 
si precisa che dovrà essere dichiarata: 
1) l’esecuzione nel triennio (2020-2021-2022) di servizi analoghi per un importo 
complessivo totale non inferiore ad € 830.000,00; 
2) un contratto di punta sulla base di un unico contratto/commessa con corrispettivo pari, 
almeno, ad € 260.000,00. 
 

 
 

5) Si chiede di chiarire per i locali adibiti ad uffici, per la sede di Treviso sono presenti due 
sedi uguali (Fabbricato storico e Fabbricato recente) si chiede di sapere la sede corretta ed 
escludere quella non oggetto del servizio poiché risultano entrambe allo stesso civico. 
 
Risposta: 
Nell’area della sede di Treviso ci sono due fabbricati quello “storico” e quello “recente” 
hanno lo stesso civico anche se sono due fabbricati distinti ma rientranti nella stessa area di 
proprietà di ATS. Ciò si evince anche dall'esame delle planimetrie.  
 

 
 

6) Si richiede di ricevere elenco aggiornato al mese di febbraio 2023 del personale che 
gode di clausola sociale con tutti i relativi inquadramenti completi di data di assunzione e 
data di fine contratto, ed escludendo quelli a tempo determinato che non rientrano nella 
clausola. 
 
Risposta: 
A giorni verrà allegato elenco aggiornato dei dipendenti attualmente in servizio e si segnala 
che la clausola sociale si applica anche per i dipendenti a tempo determinato. 


