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CHIARIMENTI BANDO DI GARA PERVENUTI AL 02.12.2015 
 
   
 
1)       Con riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto III.2.2) lettera B) del bando di 
gara si richiede di confermare che fra i “servizi identici di pulizia” possano essere compresi:  
 
- Servizi di pulizia effettuati presso presidi ospedalieri;  
- Servizi di pulizia effettuati presso RSA e case di riposo;  
- Servizi di pulizia effettuati presso strutture sanitarie private.  
 
RISPOSTA NR 1 
Come si evince dal richiamato punto del bando di gara, nonché dalla lettera C) punto 2 
dello schema di domanda di invito – autocertificazione cui il bando di gara rimanda, il 
fatturato attestante la capacità finanziaria ed economica deve riguardare servizi 
identici di pulizia espletati presso aziende sanitarie pubbliche e/o private. Non verrà, 
pertanto, considerato idoneo al raggiungimento della soglia il fatturato generato da 
servizi di pulizia presso RSA, Case di Riposo e IPAB.   
 
2)        Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.2) lettera B) e III.2.3) 
lettera D) del bando di gara si richiede come sia corretto intendere il periodo temporale “nell’ultimo 
triennio”:  
 
- Ipotesi 1) Ultimi tre esercizi finanziari chiusi alla data di pubblicazione del bando di gara (esempio 
2012-2013-2014)  
- Ipotesi 2) Ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando  
 
RISPOSTA NR 2 
Entrambe le ipotesi sono corrette in alternativa, rimandando il Bando di Gara 
genericamente all’ultimo triennio senza specificare quello di riferimento, onde favorire 
la massima concorrenza, si potranno accettare in alternativa tra loro entrambe le 
soluzioni. 
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3)       Con riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3) lettera B) del bando di 
gara si richiede di confermare che con l’indicazione “settore oggetto di gara” si intendano gli 
addetti che effettuano servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, raccolta rifiuti ed attività 
complementari indipendentemente dalla tipologia d’ambiente in cui operano (sanitario, civile, 
industriale, ecc.)  
 
RISPOSTA NR 3 
Negativo. La interpretazione introduce un elemento di illogicità essendo il requisito da 
interpretare in senso consequenziale alla tipologia di appalto (servizi di pulizia, 
sanificazione di aziende sanitarie) ed in modo armonico con i restanti elementi riferiti 
alla capacità economica e tecnica richiesti. Pertanto per settore oggetto di gara deve 
intendersi servizi di pulizia espletati presso aziende sanitarie pubbliche e/o private. 
   
 
4)       Con riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3) lettera D) del bando di 
gara si chiede conferma che il menzionato requisito, in caso di partecipazione in RTI, sia 
attestabile come segue:  
Azienda Mandataria , possesso del requisito minimo 60% , “l’impresa nell’ultimo triennio deve 
poter dimostrare di espletare un appalto per almeno 24 mesi consecutivi, per servizio identico a 
quello oggetto del presente appalto, a favore di Azienda Sanitaria pubblica e/o privata accreditata, 
avente uno o più presidi ospedalieri, con almeno 492 posti letto (60% di 820) e con un importo 
annuo non inferiore a Euro 3.000.000,00+Iva (60% di 5.000.000,00). All’interno di tale contratto 
devono essere presenti aree ad alto rischio infettivo.  
Azienda Mandante , possesso del requisito minimo 30% , “l’impresa nell’ultimo triennio deve poter 
dimostrare di espletare un appalto per almeno 24 mesi consecutivi, per servizio identico a quello 
oggetto del presente appalto, a favore di Azienda Sanitaria pubblica e/o privata accreditata, avente 
uno o più presidi ospedalieri, con almeno 246 posti letto (30% di 820) e con un importo annuo 
non inferiore a Euro 1.500.000,00+Iva (30% di 5.000.000,00). All’interno di tale contratto devono 
essere presenti aree ad alto rischio infettivo.  
 
RISPOSTA NR 4 
Affermativo. Come si evince dal bando di gara e dalle soglie oggetto di 
autocertificazione le stesse devono essere possedute dal RTI nel suo complesso. 
All’interno di tale RTI che dovrà raggiungere appunto le soglie complessive da noi 
poste la capogruppo dovrà possederli in misura non inferiore al 60% e ciascuna delle 
mandanti non inferiore al 30%. 
   
 
5)       Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.2) lettera B) e  III.2.3) 
lettera D) del bando di gara si richiede se codesta stazione appaltante intenda aderire ed applicare 
quanto esposto dalla determinazione n. 2 del 01.08.2012 punto n. 5 … di cui si riporta un  
estratto “ Pertanto, negli appalti di servizi e forniture, sulla base della citata normativa e della 
giurisprudenza prevalente, non può escludersi, in linea di massima, la possibilità di frazionare i 

singoli requisiti mediante l’avvalimento di più imprese ausiliarie (cfr. TAR Lazio, 
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Roma, sez. III sentenza 29 marzo 2012 n. 3006) ritenendo pertanto soddisfatti i requisiti di 
partecipazione alla procedura in oggetto attraverso il cd. “avvalimento frazionato o parziale”  
 
RISPOSTA 5 
Le imprese aspiranti concorrenti che intendono ricorrere all’istituto dello avvalimento 
devono attenersi al dettato dell’art. 49 del D.Lgs. nr 163/2006 e s.m.i. Sul punto vedasi 
altresì la lettera f) del modello per le dichiarazioni sostitutive nonché l’art. 88 del 
D.P.R. nr 207/2010 e s.m.i.  
 
 
6) 
In relazione alla procedura di gara di cui all’oggetto con la presente siamo a richiedere il seguente 
chiarimento:  
Si chiede conferma che ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.3 lett. d) del 
Bando di gara (L'impresa nell'ultimo triennio deve poter dimostrare di espletare un appalto per 
almeno 24 mesi consecutivi,per servizio identico a quello oggetto del presente appalto, a favore di 
Azienda Sanitaria pubblica e/o privata accreditata, avente uno o più presidi ospedalieri, con 
almeno complessivi 820 posti letto ( ordinari e day hospital attivati), e con un importo annuo non 
inferiore a 5 000 000 EUR + IVA. All'interno di tale contratto devono essere presenti aree ad alto 
rischio infettivo ) per ultimo triennio si intenda il periodo 20/11/2012 – 19/11/2015.  
 
RISPOSTA 6: 
Ipotesi corretta nell’ambito di quanto chiarito con la Risposta 2 
 
7) 
in merito alla gara in oggetto, siamo a richiedere un chiarimento relativo al requisito di capacità 
tecnica della certificazione SA 8000 .  
 
In caso di R.T.I. è sufficiente che ne sia in possesso la sola mandataria ovvero deve essere 
posseduta da tutti i partecipanti al R.T.I.?  
 
In tale ultimo caso, si chiede conferma che il possesso della certificazione SA 8000, in quanto 
requisito tecnico, come previsto dall’art. 49 Cod. App., possa essere dimostrato attraverso il ricorso 
all’istituto dell’avvalimento.  
 
RISPOSTA 7: 
Il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese del raggruppamento. 
Relativamente all’istituto dell’avvalimento ed al suo contenuto vedasi riscontro 5 di cui 
sopra. 
 
8) 
 
Il punto III.2.3 del Bando GUCEE prevede il possesso in capo ai concorrenti del seguente requisito 

di capacità economico/finanziaria: 
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l’impresa nell’ultimo triennio deve poter dimostrare di espletare un appalto per almeno 24 mesi 
consecutivi, per servizio identico a quello oggetto del presente appalto, a favore di Azienda 
Sanitaria pubblica e/o privata accreditata, avente uno o più presidi ospedalieri, con almeno 
complessivi 820 posti letto (ordinari e day hospital attivati), e con un importo annuo non inferiore 
a Euro 5.000.000,00+Iva. All’interno di tale contratto devono essere presenti aree ad alto rischio 
infettivo 
Ora in caso di partecipazione alla gara nella forma del R.T.I. si chiede alla S.V. di voler confermare 
che il suddetto requisito è da intendersi frazionabile e dunque soddisfatto nel complesso delle 
aziende del R.T.I. in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. 
 
RISPOSTA 8: 
Negativo. Sul punto vedasi il riscontro 4, quindi  all’interno di tale RTI, che dovrà 
raggiungere appunto le soglie complessive da noi poste, la capogruppo dovrà 
possederli in misura non inferiore al 60% e ciascuna delle mandanti non inferiore al 
30% a prescindere dalle quote con cui le medesime si collocano all’interno della RTI  
 
9)  
 
Il punto III.2.3 del Bando GUCEE prevede il possesso in capo ai concorrenti del seguente requisito 
di capacità economico/finanziario: 
l’impresa nell’ultimo triennio deve poter dimostrare di espletare un appalto per almeno 24 mesi 
consecutivi, per servizio identico a quello oggetto del presente appalto, a favore di Azienda 
Sanitaria pubblica e/o privata accreditata, avente uno o più presidi ospedalieri, con almeno 
complessivi 820 posti letto (ordinari e day hospital attivati), e con un importo annuo non inferiore 
a Euro 5.000.000,00+Iva. All’interno di tale contratto devono essere presenti aree ad alto rischio 
infettivo 
Ora, riguardo al suddetto requisito, si chiede di voler chiarire se per servizio identico si intende in 
analogia al requisito richiesto per il fatturato specifico, quello principale di pulizia e sanificazione 
eseguito presso Aziende Sanitarie pubbliche e/o private 
 
RISPOSTA 9: 
Affermativo. Sul punto vedasi nel dettaglio il riscontro 1 e 3 
 

 
 


