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Procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’appalto del servizio di 

pulizia degli ambienti interni ed esterni dell’AMTAB S.p.A. e del servizio di 

pulizia e movimentazione degli automezzi della stessa AMTAB S.p.A.. Importo a 

base d’asta: € 720.000,00. CIG: 6744627246. 

 

CHIARIMENTO DEL 14.09.2016 

 

Quesito n. 8 

- Come previsto al punto 3.7 del disciplinare, in caso di aggiudicazione lo 

scrivente consorzio, intende affidare un servizio in subappalto ed ha già 

individuato l’eventuale subappaltatore per detto servizio. Nella 

documentazione da inoltrare è possibile indicare un solo subappaltatore, 

oppure deve necessariamente essere una terna? 

- L’eventuale subappaltatore deve dimostrare il possesso del requisito 

professionale (es. servizio di derattizzazione) necessariamente mediante 

l’attivazione dell’oggetto sociale sulla CCIAA oppure lo può dimostrare 

mediante presentazione di contratto/fatture che ne attestino lo svolgimento? 

 

Risposta n. 8 

- Come previsto alla lett. b), punto 3.7, del disciplinare, tra le condizioni per le 

quali è consentito l’affidamento in subappalto è prevista quella che il 

concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta una terna di subappaltatori, ai 

sensi del comma 6, art. 105, del D.Lgs. 50/2016, in quanto è obbligatoria 

l’indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi 

o forniture siano d’importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 e per i 

quali non sia necessaria una particolare specializzazione. 

- Come si evince dalla lett. a), punto 3.3. del disciplinare di gara, l’eventuale 

subappaltatore deve dimostrare il possesso del requisito professionale (es. 

servizio di derattizzazione) necessariamente mediante l’attivazione 

dell’oggetto sociale sulla CCIAA, ai sensi della L. 82/1994 per quella fascia 

corrispondente all’importo del subappalto e non lo può dimostrare mediante 

presentazione di contratto/fatture che ne attestino lo svolgimento 

 

         Il R.U.P. 


