QUESITO N.2 – ERRATA CORRIGE
Con riferimento a quanto prescritto nel disciplinare di gara pag. 3-4 punto 2 lettere:
“c) Fatturato specifico di impresa nel triennio 2009-2011, relativo a servizi analoghi a quelli
secondari (servizio di pulizia e sanificazione) oggetto di gara pari o superiore a € 450.000,00
f) Elenco dei principali servizi analoghi a quelli secondari svolti nel triennio 2009-2011, con
la descrizione del servizio, del periodo di vigenza di ciascun contratto, dell’importo, del nominativo
del committente ed aventi un valore complessivo non inferiore a € 450.000,00
i) Possesso della certificazione ISO 14001 (gestione ambientale);
j) Possesso della certificazione ISO OHSAS 18001 (sicurezza sul lavoro).
e paragrafo successivo Prescrizioni inerenti la partecipazione in R.T.I. e consorzi:
- […]ciascun componente il RTI dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale di
cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/06, nonché i requisiti di cui alle precedenti lett. d), g), h) e i).
- […] con riferimento alle lett. a), b), c) ed e), i requisiti ivi indicati dovranno essere posseduti
dal raggruppamento nel suo complesso; la mandataria in ogni caso, dovrà possedere i
requisiti in misura maggioritaria
- con riferimento alla lett. f), il requisito ivi indicato dovrà essere posseduto almeno dalla
capogruppo/mandataria”
Si richiedono i seguenti chiarimenti:
Punto c): il fatturato richiesto si riferisce ai servizi secondari di pulizia e sanificazione, nelle
prescrizioni inerenti la partecipazione in RTI il requisito richiesto dovrà essere posseduto
dal raggruppamento nel suo complesso.
La lettera f) invece che richiede il dettaglio dei lavori relativi le attività secondarie e nello
specifico servizi di pulizia e sanificazione, dovrà essere posseduto almeno dalla
capogruppo/mandataria. Ne deriva quindi che solo una società che svolge servizi di
pulizia e sanificazione potrebbe essere la mandataria/capogruppo in caso di RTI. Ciò
premesso parrebbe strano in quanto i servizi di pulizia e sanificazione sono servizi
secondari e non principali.
E’ possibile avere chiarimenti specifici in merito?
Punto i): tale requisito in caso di RTI dovrà essere integralmente posseduto da tutti i
componenti quindi anche dalle società che non svolgono i servizi di pulizia e
sanificazione?
Nelle prescrizioni di gara non compare il requisito richiesto alla lettera J. Tale requisito in
caso di raggruppamento da quale società dovrà essere posseduto?

RISPOSTA
Sono ammessi a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi, già
costituiti ovvero costituendi, ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. n. 163/06.
In tal caso:
- ciascun componente il RTI dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale di
cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/06, nonché i requisiti di cui alle precedenti lett. d), g), h), e i).
sostituito

-

ciascun componente il RTI dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/06, nonché i requisiti di cui alle
precedenti lett. d), g), h), e j). Per quanto concerne il possesso della
certificazione di gestione ambientale di cui alla lett. i), tale certificazione
dovrà
essere
posseduta
almeno
dal
componente
il
raggruppamento/consorzio che andrà ad eseguire i servizi secondari

-

con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39, D.Lgs. n. 163/06,
l’iscrizione nella ‘fascia D’ di classificazione di cui all’art. 3, D.M. n. 274/97, dovrà essere
posseduta dal componente l’RTI che andrà a svolgere il servizio cui si riferisce tale
iscrizione e relativa classificazione;
invariato

-

con riferimento alle lett. a), b), c) ed e), i requisiti ivi indicati dovranno essere posseduti dal
raggruppamento nel suo complesso; la mandataria in ogni caso, dovrà possedere i requisiti
in misura maggioritaria
sostituito
- con riferimento alle lett. a), b), c), e) ed f), i requisiti ivi indicati dovranno
essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; la mandataria in
ogni caso, dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria

-

con riferimento alla lett. f), il requisito ivi indicato dovrà essere posseduto almeno dalla
capogruppo/mandataria
eliminato

