
COMUNE DI NOVATE MILANESE
(Città metropolitana di Milano)

pec: comune.novatemilanese@legalmail.it

Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale
degli edifici comunali e delle palestre del Comune di Novate Milanese di durata triennale

CIG: 8786474BB6                             Id SINTEL: 141469933 

Faq. 11
“Gent.mi nel merito della vostra richiesta punto 8.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
a) Aver svolto negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) almeno un servizio analogo relativo ad un
contratto d’ importo complessivo non inferiore ad euro 300.000,00 IVA esclusa.
b) Certificazione in corso di validità ISO 9001/2015.
c) Certificazione in corso di validità ISO 14001.
d) Certificazione in corso di validità SA 8000.
e) Certificazione in corso di validità ISO 45001 (ovvero OHSAS 18001).
La Scrivente pur avendo un fatturato nel triennio di € 1.780,302 non ha firmato un solo contratto per l’importo di € 
300.000,00 ma con la somma di due contratti della P.A.
Inoltre la mancanza della sola ed unica Certificazione SA 8000, prevede comunque l’esclusione?
Al fine della più ampia partecipazione alla gara, vi chiediamo quale altro documento possiamo inserire al fine della 
dimostrazione di attendibilità e serietà della Scrivente.
Cordialmente ”

Risposta Faq. 11
Spett.le società il requisito di capacità tecnica e professionale relativo all’Aver svolto negli ultimi tre anni (2018-
2019-2020) almeno un servizio analogo relativo ad un contratto d’ importo complessivo non inferiore ad euro  
300.000,00 IVA esclusa fa riferimento all’ammontare complessivo di un singolo contratto realizzato nel triennio. 
Come chiaramente dettagliato nel disciplinare (a pagina 10) deve pertanto trattarsi di un unico contratto e il requisito
non è posseduto se la somma richiesta è data dalla sommatoria di più contratti.

La seconda parte del quesito trova risposta alla FAQ 2 alla quale si rimanda.

Faq. 12 
Buongiorno,
la presente per chiedere l'indirizzo della Tensostruttura.
Cordialmente 

Risposta Faq. 12 
Novate Milanese – via dello SPORT

Il RUP
Responsabile Settore Finanziario e CdG

                dott. Crimella Cristiano
(Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi degli articoli 20 e 24 del D.Lgs n 82/2005) 
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