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Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi

CHIARIMENTI DEL 20.02.2013
Quesito n. 1: In caso di Consorzio Stabile è sufficiente il possesso del requisito di cui al punto
7.1.2 “Iscrizione fascia F2 e 7.1.8 “certificazione SA8000” da parte del Consorzio?
Risposta n. 1: In caso di consorzio stabile, si conferma che è sufficiente il possesso da parte
del Consorzio.
Quesito n. 2: E’ possibile modificare l’allegato C in caso di partecipazione di un Consorzio
stabile?
Risposta n. 2: Si conferma che è possibile modificare l’allegato C a seconda del soggetto,
ammesso ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006, a partecipare alla gara.
Quesito n. 3: Le due referenze bancarie dovranno essere sia della Consorziata che del
Consorzio?
Risposta n. 3: Si conferma che è sufficiente la presentazione delle referenze bancarie da
parte del Consorzio.
Quesito n. 4: Si ritiene soddisfatto il requisito di cui alla lett. q) del punto 7.1.2) del disciplinare
in caso di appalto con inizio 01.08.2010, con fatturato per il biennio 2010-2011 di €.
6.163.000,00?
Risposta n. 4: Come specificato nel disciplinare di gara al punto 7.1.2 lett. q), l’operatore
economico partecipante alla gara dovrà aver conseguito un fatturato relativo a servizi
analoghi oggetto della gara, nei singoli esercizi del triennio 2009 - 2010 – 2011, pari o
superiore all’importo annuo a base di gara.
Quesito n. 1: In caso di ATI come deve essere soddisfatto il requisito di cui al punto 7.1.2 lettera
q) del disciplinare di gara?
Risposta n. 1: In caso di raggruppamento orizzontale di imprese è sufficiente che il
requisito di cui al punto 7.1.2 lett q) del disciplinare di gara, sia posseduto dall’impresa
mandataria del raggruppamento nella misura del 60% e dalle mandanti
complessivamente nella misura del 40%, con indicazione dell’importo, del periodo,
dell’oggetto e del destinatario del servizio. Si specifica che il fatturato dovrà riguardare il
fatturato conseguito nello svolgimento dei servizi di pulizia e movimentazione su parco
rotabile.
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