
 
D7: Con la presente siamo a richiedere se sia corretta l’interpretazione secondo la quale è 
ammissibile la partecipazione alla gara da parte di un Raggruppamento Temporaneo di imprese nel 
quale la mandataria sia in possesso interamente del requisito di capacità tecnico professionale di 
cui al punto 13.1.4 (esecuzione nel triennio 2013-2014-2015 di un servizio di igiene edilizia presso 
Amministrazioni o Enti Pubblici per il quale le superfici utili di pulizia uffici eseguite siano pari 
complessivamente a 27.000 mq e di pulizia scuole pari a 3.000mq), mentre la mandante sia in 
possesso del requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 13.1.2 relativamente alla 
parte di pulizia teatri per un importo complessivo pari a € 70.000. 
R7: In caso di partecipazione in ATI si richiama il contenuto del disciplinare previsto al punto 
13.1.2 che prevede espressamente quanto segue: “Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dall’impresa mandataria nella misura minima del 50% e per la mandante nella 
misura minima del 10%.” 
D8: La presente per richiedere in merito al requisito di capacità tecnico professionale di cui al 
punto 13.1.4, nella sua componente relativa ai  27.000 mq di pulizia uffici, se per la dimostrazione 
del possesso di tale requisito sia sufficiente la presentazione dell’attestazione del servizio svolto e, 
in allegato, un estratto del relativo Capitolato in cui siano riportati i metri quadri complessivi degli 
immobili. 
R8: Si evidenzia che le modalità di comprova dei requisiti dichiarati sono stabiliti nel punto 18.3.2 
del disciplinare, in ogni caso devono essere tali da dimostrare quanto dichiarato. Si evidenzia 
inoltre, che la fase di comprova verrà attivata solo sul primo aggiudicatario e sul concorrente che 
segue in graduatoria, in conformità alle previsioni del Codice. (art. 85 co. 5) 
D9: Si chiede se il requisito di “Capacità economico finanziaria” per il servizio di pulizia Teatri può 
essere soddisfatta dal servizio presso l’Autodromo di Monza di cui si allega capitolato. 
Si precisa che la scrivente ha in affitto il ramo d’Azienda della Società che aveva il contratto con 
l’Autodromo. Si chiede inoltre come poter attestare codesto requisito, in particolar modo si chiede 
se sono sufficienti le relative fatture. 
R9: La pulizia di un autodromo non può essere assimilata a quella di un teatro. 
D10: Premesso che la presente società è un Consorzio Stabile ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett. c) del 
Codice Appalti, si richiede quanto segue: 
- 1) in merito al requisito di cui al punto 13.1.1 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che il 
requisito della fascia di classificazione G possa essere posseduto solo in capo al Consorzio Stabile e 
che le consorziate esecutrici possano possedere anche fasce di classificazione inferiori; 
- 2) in merito al requisito di cui al punto 13.1.5 e 13.1.6 (certificazioni ISO 9001 e 14001), premesso 
che il Consorzio Stabile possiede entrambe le certificazioni per “Acquisizione di commesse e 
controllo dei servizi erogati dalle consorziate” Settore EA 35, si chiede conferma che è ammesso 
l’oggetto delle certificazioni del Consorzio Stabile. 
R10: il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio per la fascia di classificazione 
richiesta, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici può 
essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro o albo anche per fasce di classificazione 
inferiori. (Vedi Bando tipo Anac n° 1/2014).  
Con riferimento al secondo quesito si richiama il rispetto dei contenuti dei punti 13.1.5-13.1.6 del 
disciplinare di gara. 
D11: Svolgiamo attività di pulizie di un’aula magna situata all’interno di un collegio universitario, 
avente le caratteristiche tipiche dei teatri. 
Chiediamo se per il fatturato relativo alla pulizia teatri possiamo estrapolarlo dall’importo 
complessivo contrattuale dell’intero appalto quello relativo alla sola pulizia del locale di specie. 
A seguito della precedente richiesta di chiarimenti, si precisa che la ns. richiesta si riferisce 
all’obbligo o meno di indicare il fatturato specifico per la pulizia del solo teatro, locale situato 
all’interno di un edificio adibito a collegio universitario, estrapolando l’importo dall’intero 
ammontare contrattuale, o se il requisito viene considerato soddisfatto indicando l’intero 
ammontare contrattuale. 
R11: Fermo restando ogni valutazione in ordine alla compatibilità della tipologia di prestazione 
indicata (Aula Magna) con quella relativa al Teatro, per la quale si rinvia alla FAQ n° 3, il requisito 
deve essere soddisfatto in modo specifico, indicando la parte di fatturato relativa alla prestazione di 
che trattasi. 


