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FAQ n. 6

GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, CURA
DEL VERDE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO

DOMANDA
In virtù di quanto previsto dal D.L. n. 32/2019, che ha abrogato l’obbligo dell’indicazione della
terna dei subappaltatori, si chiede di confermare che per subappaltare parte delle attività non sia
necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori.
Si chiede inoltre se il punto c) “Formazione e frequenza dei corsi di aggiornamento al proprio
personale per i servizi compresi nel presente appalto” di cui all’art. 15 “Offerta tecnica” del
Disciplinare, corrisponde al Criterio di valutazione n. 4 della Tabella dell’art. 17.1 “Criteri di
valutazione dell’offerta tecnica” e se sia escluso dalle 20 facciate disponibili per la stesura della
“Relazione tecnica dei servizi/forniture offerte”.

RISPOSTA
L’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, comma 6 è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. v), n. 5), D.L.
18 aprile 2019, n. 32, pertanto in sede di presentazione dell’offerta non sarà obbligatorio indicare la
terna dei subappaltatori e l’omessa indicazione non potrà quindi costituire causa di divieto di
subappalto.
Si conferma che il punto c) “Formazione e frequenza dei corsi di aggiornamento al proprio
personale per i servizi compresi nel presente appalto” di cui all’art. 15 del Disciplinare di gara,
corrisponde al Criterio di valutazione n. 4 della Tabella dell’art. 17.1 “Criteri di valutazione
dell’offerta tecnica”. Il Piano per la formazione del personale come previsto dall’art. 15 del
Disciplinare è richiesto a pena di esclusione. Il Piano medesimo sarà valutato nella sua articolazione
in sede di gara, come previsto dall’art. 17.
Si precisa che il Piano della formazione del personale è escluso dal conteggio delle 20 facciate
disponibili (numero comunque puramente indicativo e che non costituisce motivo di esclusione) per
la stesura della “Relazione tecnica dei servizi/forniture offerte” prevista dall’art. 15 del Disciplinare
trattandosi di documento diverso.

