
 
Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n.157/95 e successive modifiche, per la 
fornitura di servizi di facility management per immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle 
pubbliche amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio ai sensi dell’art. 26 legge n. 
488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – Pubblicata sulla GUUE S 252 del 31.12.2005 
e sulla GURI n. 4 del 5.1. 2006 
 

 
 

 
ERRATA CORRIGE ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA : 

 
 
Disciplinare di gara: paragrafo 9.3 “Polizza Assicurativa”  
 
Si precisa che nel primo capoverso del paragrafo in oggetto l’espressione “……..polizza 
assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento della Consip S.p.A.,” deve 
intendersi che la polizza dovrà essere rilasciata da un Istituto assicurativo autorizzato e vigilato ai 
sensi della normativa vigente.  
 
Allegato 1 Facsimile dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 
445/2000:  
 

– al punto 15 alla pag. 8 di 13, il periodo: “……………soddisfa il 100% del fatturato 
specifico richiesto nel bando stesso relativamente ai servizi di gestione integrata degli 
immobili” , contiene un errore materiale e, pertanto, deve intendersi sostituito con il 
seguente: “soddisfa il 100% del fatturato specifico richiesto nel bando stesso per servizi 
integrati, multiservizi e facility management” ; 

 
 
Allegato 3 Offerta economica:  
 

– alla nota 2 alla pag. 6 di 9, il riferimento al paragrafo 5.3.2.1 deve intendersi sostituito con 
5.3.1.2 

 
 
Allegato 5 Capitolato Tecnico:  
 

– al paragrafo 2 - Definizioni alla pag. 10 di 165 relativamente alla definizione delle Attività 
Extra canone , il periodo: “I corrispettivi relativi a tali attività/servizi sono determinati in 
base ai prezzi dei servizi predefiniti ed indicati all’Allegato 8 al Disciplinare di Gara 
nonché al costo della manodopera come determinata nel medesimo allegato 8, al netto dei 
ribassi offerti in sede di gara”deve intendersi sostituito con “I corrispettivi relativi a tali 
attività/servizi sono determinati in base ai prezzi dei servizi predefiniti ed ai listini e ai 
corrispettivi della manodopera indicati all’Allegato 8 al Disciplinare di Gara (al netto dei 
ribassi offerti in sede di gara)”; 

 
– al paragrafo 5.3.2.1 – Gestione delle chiamate alla pagina 58 di 165 nella descrizione 

degli interventi programmabili a breve-medio-lungo termine la parola “possono” deve 
intendersi sostituita con “devono”; 

 
– al paragrafo 5.1.4.2.1 – Scheda Consuntivo Intervento alla pagina 63 di 165 al secondo 

punto elenco la frase “data del sopralluogo” deve intendersi sostituita con “data e ora del 
sopralluogo”. 



* * *  
 

Risposta ai chiarimenti 
 
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si invia la 
prima parte dell’elenco delle domande pervenute con le relative risposte 
 
 
1) Domanda 
In caso di RTI  ed ai fini del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, relativamente alla 
partecipazione a più lotti, i fatturati delle imprese raggruppate possono essere sommati, anche se 
detti fatturati si riferiscono per le diverse imprese raggruppate a differenti tipologie di servizi? 
Più in particolare ed in via esemplificativa, un RTI tra una Impresa che vanta un fatturato specifico 
per servizi integrati, multi servizi e facility management per  € 30.000.000 e l’altra Impresa che 
possiede un fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti pari a  € 25.000.000 e 
quindi complessivamente per € 55.000.000, può concorrere ai Lotti 1 e 2 per i quali è richiesto un 
fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management pari a € 53.200.000 
(25.200.000 +  28.000.000), risultando quest’ultimo maggiore di fatturato richiesto? 
 
Risposta  
Il Bando al punto III.2.1.2, lettera b) prevede che il fatturato specifico, che l’impresa singola o il 
RTI nel suo complesso deve possedere, può essere di 2 tipologie:  

(1) fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management (Lotto 1: € 
25.200.000,00 e Lotto 2 € 28.000.000,00) , ovvero  

(2) fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti e (+) fatturato specifico per 
servizi di pulizia ed igiene ambientale (Lotto 1: € 12,700.000,00 + 25.200.000,00; Lotto 2: € 
14.100.000,00 + 28.000.000,00) 

Per la partecipazione a 2 lotti è prevista la somma dei fatturati previsti per ciascun lotto. Nel caso di 
partecipazione ai lotti 1 e 2 da parte di imprese in RTI, aventi fatturati specifici appartenenti alle 
due tipologie, è possibile provare il fatturato attraverso le seguenti somme: 25.2000.000 (lotto1) +  
28.000.000 (Lotto 2); oppure, Lotto 1(12.700.000+  25.200.000) + Lotto 2(14.100.000+  
28.000.000), oppure Lotto 1 25.200.000 + Lotto 2 (14.100.000 +  28.000.000); oppure Lotto 2 
28.000.000+Lotto 1 ( 12.700.000+  25.200.000). 
 
 
2) Domanda 
Con  la  presente  si  chiede  se  nell'appalto  rientrano  anche  i  servizi  di  vigilanza  non  armata  
"reception"  e  se  è  possibile  partecipare  ad  un unico  lotto  "  lotto  2  Regione  Lombardia " e  
se  (partecipando  per  la  categoria  D)  Altri  servizi)  bisogna  costituire  Associazione  
Temporanea  di  Imprese  per  gli  altri  servizi  di  facchinaggio  interno  ed   esterno. 
 
Risposta  
Il Capitolato al paragrafo 5.4.1. prevede i servizi di reception. Ai fini della partecipazione alla gara 
la società deve possedere tutti i requisiti previsti nel bando di gara ed, in mancanza, potrà costituire 
RTI ovvero Consorzi con le modalità previste nel Disciplinare di gara. 
 
 
3) Domanda 
In riferimento al punto III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria, punto b): 
In virtù dell’iter di approvazione del bilancio: delibera CdA, approvazione assemblea e deposito 
presso l’Ufficio Registro Imprese, chiediamo a quale delle suddette fasi facciate riferimento 
parlando di “ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione dell’offerta”. 
 



Risposta  
E’ sufficiente il verbale di approvazione dell’assemblea o del comitato di sorveglianza, purchè 
all’atto della produzione dei documenti per la stipula della convenzione vengano depositati i bilanci 
richiesti. 
  
 
4) Domanda 
In riferimento al disciplinare p.9, articolo 3 (riferimento ai consorzi stabili): 
Chiediamo se un consorzio stabile possa partecipare all’interno di un Consorzio costituito ai sensi 
degli art. 2602 c.c. 
 
Risposta  
E’ possibile come previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici. 
Resta fermo quanto stabilito nel paragrafo 3 del Disciplinare di gara relativamente all’applicabilità 
di quanto previsto nel parere S 536 dell’AGCM riportato nel disciplinare  e che prescrive quanto 
segue: “…..conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
S536, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa la 
partecipazione di consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell’articolo 2602 CC, nei casi in cui due o 
più delle singole imprese consorziate siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti 
economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto come sopra definito, pena l’esclusione dalla 
gara del consorzio così composto.   
 
 
5) Domanda 
Rappresentiamo la prima Cooperativa Italiana per la gestione  di  RSA. 
Abbiamo la fascia F richiesta  dal vostro bando e richiediamo cortesemente cosa si intende per 
contratto di facility. Ovvero,  possiamo considerare la gestione di una RSA contratto di facility? 
 
Risposta 
Nella presente gara per contratto di facility management si intende la fornitura di servizi di 
consulenza gestionale e di servizi tecnici (servizi di manutenzione degli impianti, servizi di pulizia e 
igiene ambientale, altri servizi) per la gestione del patrimonio immobiliare. 
Qualora la Cooperativa  - singolarmente ovvero in RTI o Consorzio -  potrà dimostrare di possedere 
i requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara e nei suoi allegati, sarà ammessa a partecipare 
 
 
6) Domanda 
Si chiede di chiarire se possa configurarsi la partecipazione di un RTI di tipo verticale, costituita 
da due imprese di cui una sia in possesso del solo fatturato specifico per servizi di  manutenzione 
degli impianti (con relativa iscrizione SOA, cat. 11 ed abilitazioni ex Legge 46/90) e l’altra sia in 
possesso del fatturato specifico per servizi di pulizia e igiene ambientale (e relativa iscrizione al 
registro delle imprese, fascia F) 
 
Risposta 
Come previsto dal Bando di gara ai fini del possesso del fatturato specifico richiesto per la 
partecipazione alla gara, è possibile la costituzione di un RTI in cui una delle concorrenti possegga 
il requisito di fatturato di servizi di  manutenzione degli impianti  e l’altra quello per servizi di 
pulizia e igiene ambientale. La SOA, le abilitazioni alla Legge 46/90 nonché l’iscrizione all’albo 
delle imprese di pulizia dovranno essere possedute e dimostrate dalla impresa che rispettivamente 
eseguirà le relative attività. 
 
 
 



7) Domanda 
Vi comunichiamo che ai fini della nostra partecipazione, abbiamo scaricato la documentazione 
pubblicata on line e con la presente vi chiediamo di meglio precisare le modalità di partecipazione 
a più  lotti (descritte al punto 2.2. del disciplinare), qualora un concorrente che abbia indicato 
espressamente i lotti ai quali intende partecipare, non soddisfi interamente i requisiti relativi alla 
somma di quanto richiesto per ognuno di essi. In tal caso secondo i criteri avverrà, da parte 
dell’Ente appaltante, l’esclusione dalla partecipazione ad uno di tali lotti, tenendo conto del 
menzionato “ordine decrescente di importanza economica dei lotti”. 
 
Risposta 
Il Paragrafo 2.2 non prevede “un ordine decrescente” di esclusione ma prevede un ordine 
decrescente di ammissione. L’impresa che non possiede i requisiti per tutti i lotti per i quali ha 
chiesto la partecipazione verrà ammesso a partecipare soltanto a quelli per i quali avrà i requisiti 
secondo un ordine decrescente (dal più grande al più piccolo), come espressamente indicato nel 
paragrafo 2.2. del Disciplinare di gara. 
 
 
8) Domanda 
A pag.12 del Disciplinare di gara leggiamo che non vi è alcun limite minimo di fatturato per i 
partecipanti alla RTI. 
Se confermato, nel caso in cui una ditta porti una percentuale del 5% in seno al raggruppamento, 
potrà eseguire una parte di lavoro maggiore (10 o 20% per esempio)? 
 
Risposta 
Fatto salvo il principio in base al quale non è ammessa la partecipazione ad un RTI da parte di 
imprese che non svolgano tutte compiti di carattere operativo, il fatturato è richiesto ai fini 
dell’ammissione alla gara e non prevede quote minime di fatturato per i componenti il RTI, fermo 
restando il soddisfacimento del 100% del requisito richiesto.  
Per le attività per le quali sono richieste iscrizioni a registri ovvero ad albi secondo determinate 
fasce/categorie, le concorrenti in RTI potranno eseguire le relative attività nei limiti di quanto 
previsto nelle relative fasce/categorie. 
 
 
9) Domanda 
A pag.12  punto 4 verifichiamo i requisiti in tema di Certificazione ISO 9001. 
Vi richiediamo cortesemente cosa si intende per cumulativamente e come si deve leggere in caso di 
avvalimento. 
Ovvero,  la ditta che svolgerà il servizio di pulizia, deve possedere certificazione ISO 9001?   
In caso affermativo, deve obbligatoriamente possederla anche se partecipa in forza del concetto di 
avvalimento? 
 
Risposta 
Si premette che il punto III.2.1.3. del bando di gara prescrive come requisito di ammissione alla 
gara il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 “per l’attività di esecuzione e/o di 
progettazione di servizi integrati agli immobili e/o agli impianti”.   
In caso di RTI, il termine “cumulativamente” consente che anche una sola impresa componente il 
RTI – quella che eseguirà la prestazione per cui è richiesto il requisito - abbia la suddetta 
certificazione. Pertanto, è necessario che chi eseguirà le attività per le quali la certificazione è 
richiesta possegga il relativo certificato ISO. 
Per quanto riguarda l’avvalimento, l’impresa come previsto al paragrafo 3 del Disciplinare può 
avvalersi di società terze, alle condizioni indicate nel medesimo paragrafo, per dimostrare anche il 
possesso della capacità tecnica. Ovviamente anche in tal caso potrà svolgere i servizi per i quali la 



certificazione è richiesta soltanto l’impresa che si sia avvalsa della società terza in possesso del 
requisito. 
 
 
10) Domanda 
In riferimento al Bando di gara Punto III.2.1.2 lettera b) 
Tra le prove richieste per attestare la capacità economica e finanziaria del Concorrente è richiesto 
di “aver realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di 
presentazione dell’offerta, un fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility 
management, non inferiore a quello indicato, per ciascun Lotto, nella tabella seguente, o, in 
alternativa, un fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti e un fatturato per 
servizi di pulizia ed igiene ambientale non inferiori agli importi indicati, per ciascun lotto, nella 
medesima tabella.” 
Quali servizi deve comprendere un contratto il cui fatturato concorre a determinare il “fatturato 
specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management” richiesto negli atti di gara? Ad 
esempio: un contratto relativo al “servizio di gestione e manutenzione globale delle strutture ed 
impianti” concorre al “fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management” 
oppure al “fatturato specifico per servizi di manutenzione impianti”? Oppure: un contratto relativo 
a servizi di facchinaggio, reception, pulizie e verde, determina “fatturato specifico per servizi 
integrati, multiservizi e facility management”. 
 
Risposta 
Per “fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management” si intende il 
fatturato relativo a contratti che comprendono la gestione integrata di servizi di consulenza 
gestionale (es. call center, sistema informativo, anagrafica tecnica, ecc.)  e di servizi tecnici  agli 
immobili (servizi di manutenzione, servizi di pulizia ed igiene ambientale, altri servizi).  
Pertanto i citati contratti, portati ad esempio nella domanda, potranno essere computati come 
“fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management” se i servizi sono 
erogati in maniera integrata attraverso servizi di consulenza gestionale come sopra esemplificati, in 
caso contrario i servizi di manutenzione impianti ed i servizi di pulizia ed igiene ambientale 
potranno essere computati nei relativi fatturati specifici alternativi contenuti nel bando di gara. 
 
 
11) Domanda 
In riferimento al Bando di gara Punto III.2.1.2 lettera b) 
Qualora il “fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management” di un 
concorrente non soddisfi il requisito ai fine della partecipazioni al/ai lotto/i di interesse, è possibile 
da esso scorporare le quote di fatturato riconducibili al “fatturato specifico per servizi di 
manutenzione impianti”? 
 
Risposta 
E’ possibile scorporare il fatturato specifico al fine di dimostrare il fatturato solo per servizi di 
manutenzione impianti, a condizione tuttavia che la stessa impresa o, se in RTI, anche altra impresa 
partecipante al raggruppamento, possegga il fatturato specifico per servizi di pulizia ed igiene 
ambientale, posto che è richiesto il possesso di entrambi in alternativa al fatturato specifico per 
servizi integrati, multiservizi e facility management.  
In ogni caso, detta soluzione non potrà avere quale effetto la violazione della regola contenuta nel 
paragrafo III.1.3 del Bando di gara in materia di divieto di costituzione di RTI/Consorzi tra imprese 
che possiedono singolarmente i requisiti per partecipare alla gara. 
 
 
 
 



12) Domanda 
In riferimento al Bando di gara Punto III.2.1.2 lettera b) 
Nel novero dei fatturati specifici per servizi di manutenzione impianti, è possibile comprendere i 
fatturati relativi a contratti di Gestione Calore e/o Servizi Energia? 
 
Risposta 
Il fatturato specifico richiesto per servizi di manutenzione degli impianti comprende esclusivamente 
la quota relativa alla manutenzione e conduzione degli impianti stessi con esclusione dell’importo 
relativo alla fornitura di combustibile da riscaldamento che pertanto dovrà essere scorporata.  
 
 
13) Domanda 
In riferimento all’ Allegato 2 – Offerta tecnica, si legge: 
“La suddetta Relazione Tecnica:(…) (ii) dovrà essere contenuta preferibilmente entro le 200 
(duecento) pagine” 
L’avverbio “preferibilmente” sottintende, in genere che ci sia una possibilità di scelta fra due o più 
cose o soluzioni. Il carattere ambiguo di tale definizione, quindi, potrebbe determinare ingiuste 
attribuzioni di merito tecnico allorché i concorrenti presentassero offerte tecniche con entità di 
pagine differenti, in assenza di limitazioni esplicite. 
Si chiede pertanto di delimitare esplicitamente e inconfutabilmente il numero di pagine dell’offerta, 
affinché risulti intesa dai tutti i concorrenti l’osservanza rigorosa dell’offerta contenuta entro un 
massimo di 200 pagine. 
Peraltro l’allegato offre facoltà ai concorrenti di produrre in allegato “ogni altra documentazione 
di carattere tecnico che l’Impresa ritenga opportuno presentare” precisando che tale 
documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della relazione tecnica. 
 
Risposta 
Il merito tecnico verrà premiato esclusivamente sulla base dei parametri e delle caratteristiche 
indicati nel Capitolato Tecnico ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico e non sulla base del 
numero delle pagine dell’offerta. “Preferibilmente” si intende che si ritiene opportuno - ai fini di 
evitare  un’offerta con un numero molto elevato di pagine in quanto gli argomenti si prestano ad 
essere espressi in maniera non sintetica- che l’offerta tecnica sia concentrata sui requisiti di 
valutazione indicati,senza inutili e infruttuose divagazioni e ripetizioni.  
 
 
14) Domanda 
In riferimento al  Disciplinare di Gara al punto II Requisiti di ammissione - lettera e), si legge: 
Nella medesima busta A) il concorrente dovrà altresì inserire, a pena d’esclusione, la seguente 
documentazione: e) “in caso di partecipazione in consorzio stabile, copia delle delibera 
dell’organo deliberativo di cui al successivo paragrafo 3 del presente disciplinare” che a sua volta 
cita “E’ invece ammessa senza limitazione la partecipazione di consorzi stabili di imprese, nei casi 
in cui i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre 
nella busta A), documenti) di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo 
non inferiore ai 5 anni.” 
Si chiede se la copia del verbale dell’assemblea dei soci fondatori del Consorzio che ammette i 
nuovi soci e copia delle richieste ammissione di questi ultimi al medesimo Consorzio possano 
soddisfare tale requisito.  
 
Risposta 
E’ necessario produrre la copia della delibera dei rispettivi organi deliberativi di ciascun consorziato 
nella quale si attesti l’impegno ad operare (nel Consorzio stabile) esclusivamente in modo 
congiunto per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni ovvero lo statuto ed atto costitutivo del 
Consorzio stesso dal quale si evinca la partecipazione della consorziata x per un periodo di tempo 



non inferiore a 5 anni. 
 
 
15) Domanda 
In riferimento al  Bando di Gara (GURI) pagg. 3.4: Cap. III.2.1.1) Capacità economica e 
finanziaria – prove richieste 
Lett. b) aver realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari (…) un fatturato specifico per servizi di 
manutenzione degli impianti… 
-  “fatturato specifico servizi di manutenzione degli impianti”  
la nostra Società ha realizzato contratti principalmente di  “Servizi di Gestione Calore ed Impianti 
Termici”.  
In tali contratti è contemplata anche la quota del combustile fornito. 
Vi chiediamo pertanto se è possibile dichiarare  gli importi complessivi fatturati nel  biennio 2003-
2004 scorporando la quota combustile. 
 
Risposta 
Vedi risposta sub n. 12. 
 
 
16) Domanda 
Dalla lettura del disciplinare di gara relativo a quanto in oggetto, al punto 2.2 “partecipazione a 
più lotti” desideriamo  chiedere conferma alla seguente considerazione: 
Per partecipare a più lotti occorre dimostrare, per ogni lotto al quale si intende concorrere, il 
possesso del fatturato come indicato nella tabella III. 2.1.2. Lettera B del bando di gara, seguendo 
il metodo della ” capienza ” del proprio fatturato: Esempio: se si possiede 100 milioni di fatturato 
si può partecipare a più lotti fino alla capienza dei 100 milioni dimostrabili 
 
Risposta 
Fatta salva la regola di cui al punto III.1.3 in caso di partecipazione in RTI o Consorzi, per la 
partecipazione a più lotti è richiesta la somma dei fatturati specifici previsti per ciascun lotto per il 
quale si intende partecipare. 
 
 
17) Domanda 
Qualora il “fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management“ di un 
concorrente non soddisfi il requisito ai fine della partecipazione ai lotti di interesse, è possibile da 
esso scorporare le quote di fatturato riconducibili al “fatturato specifico per servizi di 
manutenzione impianti“? 
 
Risposta 
Vedi risposta sub n. 11 
 
 
18) Domanda 
Nel novero dei fatturati specifici per servizi di manutenzione impianti, è possibile comprendere i 
fatturati relativi a contratti di Gestione Calore e/o Servizi Energia scorporando la quota relativa a 
fornitura di combustibile? Se si, possiamo convenzionalmente prevedere una quota combustibile 
pari all‘80% del valore, ad esempio, di un contratto di gestione calore, come affermato, tra l‘altro 
dall‘Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici? 
 
Risposta 
Vedi risposta sub  n.12. 
 



19) Domanda 
Se essendo in possesso del fatturato specifico di manutenzione degli impianti necessari per la 
partecipazione a tutti i lotti, ma non del fatturato specifico per la pulizia oltre ad associare un 
impresa in possesso di tale fatturato per servizi di pulizia può eventualmente associare altra 
impresa in possesso di analoghi requisiti e cioè di fatturato specifico di manutenzione impianti 
valido per la partecipazione a tutti i lotti 
ESEMPIO: 

IMPRESA Fatturato per servizi 
manutenzione impianti 

Fatturato per servizio di pulizia 

A  188 ml di ⁄  0  
B  188 ml di ⁄  0  
C  0  306 ml di ⁄  

 
L‘impresa A, B e C, partecipano in ATI a tutti i 12 lotti è configurabile questa ipotesi? 
 
Risposta 
E’ possibile la partecipazione a tutti i lotti alle condizioni previste nel paragrafo 2.2. del 
Disciplinare di gara e nel rispetto della regola contenuta nel paragrafo 3 del medesimo Disciplinare 
nonché nel punto III.1.3. del Bando ove si prevede che “per favorire la concorrenza (…)  non è 
ammessa la partecipazione di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze secondo le 
modalità indicate nel Disciplinare di gara – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti 
economici e tecnici di partecipazione (in caso di partecipazione a più lotti: con riferimento al lotto 
di importo superiore tra quelli per cui si partecipa), pena l’esclusione (…). 
La Consip si riserva, tuttavia, la facoltà di segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato la costituzione di RTI ovvero di Consorzi che, per il loro concreto atteggiamento, possano 
non favorire la concorrenza  
 
 
20) Domanda 
Subappalto: premesso che al punto 6) del disciplinare di gara è previsto: “….omissis… tutti gli 
altri servizi oggetto del contratto sono interamente subappaltabili“, è configurabile l‘ipotesi di un 
impresa che in possesso dell‘intero requisito specifico ai servizi integrati multiservizio e facility 
management possa subappaltare il servizio di conduzione e manutenzione impianti e quindi 
partecipare da sola alle gare. Nel caso in cui alla gara partecipi un raggruppamento di imprese 
dove l‘impresa A partecipa dimostrando il requisito di fatturato in manutenzione e conduzione e 
l‘impresa B dimostrando il requisito di fatturato in servizi di pulizie, in tale ipotesi chiede di 
confermare se i servizi di conduzione e manutenzione sono subappaltabili al 100%. 
 
Risposta 
I servizi di conduzione e manutenzione sono interamente subappaltabili così come previsto nel 
Disciplinare di gara fermo restando il possesso delle iscrizioni ad albi/registri ove previsti sia in 
capo al concorrente sia in capo all’impresa che eseguirà in subappalto l’attività in esame. 
Si rammenta quanto previsto nel paragrafo 6 del Disciplinare di gara  a mente del quale 
“Conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 ed 
alla Deliberazione dell’autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di 
consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dalla legge 
55/1990, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente 
possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione al singolo lotto, come definito al 
paragrafo 3 del presente disciplinare; né comunque ad imprese che abbiano effettivamente 
partecipato alla gara medesima.” 
 
 
 



21) Domanda 
Il possesso del requisito relativo al fatturato specifico dell‘impresa partecipante può essere 
comprovato con la presentazione dei bilanci aziendali, i quali prevedono le relative voci nei “valori 
della produzione“ 
 
Risposta 
Ai fini della partecipazione alla gara è previsto che il concorrente dimostri il possesso del requisito 
di fatturato specifico mediante apposita dichiarazione contenuta nell’Allegato 1 al Disciplinare di 
gara e che alleghi copia dei bilanci comprensivi degli allegati. Relativamente ai documenti richiesti 
per la stipula della convenzione, poi, viene chiesto all’aggiudicatario provvisorio di depositare 
“…g) copia autentica dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi due esercizi 
finanziari, ovvero altro documento considerato idoneo dalla Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 13, 
comma 3, D. Lgs. 157/1995;  h) dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto al controllo 
contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di 
revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura 
(importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico (punto III.2.1.2), lett. b) 
del Bando di gara)”. 
 
 
22) Domanda 
Se il concorrente possiede i requisiti di fatturato totale (servizi integrati, multiservizi e FM) e di 
certificazione per i Lotti a cui intende partecipare, ma non possiede il fatturato specifico e la 
capacità tecnica per i servizi di pulizia e igiene ambientale, può partecipare in RTI con aziende/a 
che garantiscano l’adeguata erogazione dei servizi specifici, oppure utilizzare il c.d. principio di 
avvalimento? 
 
Risposta 
Ai fini del possesso del fatturato il concorrente possiede da solo i requisiti richiesti e, nel rispetto 
del principio di cui al paragrafo III.1.3. del Bando di gara, potrà partecipare in RTI ovvero in 
Consorzio  - o utilizzare il principio di avvalimento -  al fine di soddisfare gli ulteriori requisiti  
tecnici previsti dal bando di gara (qualora non già posseduti).  
 
 
23) Domanda 
Se il concorrente partecipa alla gara ricorrendo al c.d. principio di avvalimento con imprese/a 
specialistiche/a nei servizi di pulizia e igiene ambientale, i servizi da questa/e erogati sono 
considerati in subappalto? 
 
Risposta 
Ai fini della partecipazione alla gara, viene fatto ricorso all’avvalimento per provare il possesso dei 
requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica; i servizi vengono comunque eseguiti 
dall’impresa che partecipa utilizzando mezzi, strutture e dotazioni della società di cui si avvale. 
Ricorre, invece, il subappalto, nel caso in cui un terzo in possesso dei requisiti esegua l’attività che 
nella fase di gara è stata indicata oggetto di subappalto  - nei limiti indicati – dall’’impresa 
subappaltatrice, fermo restando che i requisiti per la partecipazione dovranno essere posseduti dal 
concorrente. 
 
 
24) Domanda 
Se un concorrente che partecipa a più lotti ricorre al c.d. principio di avvalimento deve per ogni 
lotto avvalersi della/e stessa/e impresa/e 
 
 



Risposta 
Non obbligatoriamente. E’ necessario tuttavia che dimostri di possedere i requisiti per partecipare a 
tutti i lotti per i quali presenta offerta, anche se utilizza la medesima impresa. 
Si ricorda quanto stabilito nel paragrafo 3 del Disciplinare di gara a mente del quale 
“Conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, al 
fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa 
l’utilizzazione dei requisiti o dei mezzi tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più 
imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al 
singolo lotto come sopra definito, pena l’esclusione dalla gara.” 

 
 
25) Domanda 
Se un concorrente che partecipa a più lotti ricorre al c.d. principio di avvalimento può per ogni 
lotto avvalersi della/e stessa/e impresa/e 
 
Risposta 
Si rinvia alla risposta sub n. 24 
 
 
26) Domanda 
Cosa si intende con “vincolo di partecipazione” citato nel Disciplinare all’art. 3 punto a) delle 
condizioni di utilizzo del c.d. principio di avvalimento.  
 
Risposta 
Si intende un vincolo societario, diverso dal controllo di cui all’art. 2359 cc  
 
 
27) Domanda 
Cosa si intende con “vincolo formale” citato nel Disciplinare all’art. 3 punto a) delle condizioni di 
utilizzo del c.d. principio di avvalimento.  
 
Risposta 
Si intende qualsiasi vincolo di natura commerciale che sia formalizzato in atti idonei allo scopo 
(p.es. contratto di affitto d’azienda ecc…) 
 
 
28) Domanda 
Premessa 
La XXXXXX è una società consortile per azioni costituita, ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice 
Civile, da 5 società operanti nell’ambito dell’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di offrire in 
maniera coordinata le attività delle imprese consorziate, così da promuovere lo sviluppo della 
commercializzazione dei loro servizi, assicurando loro, mediante l'utilizzo di comuni know-how 
tecnici, organizzativi e commerciali, le migliori condizioni gestionali ed operative. 
La Società, pertanto, ha come scopo prioritario l'assunzione di appalti di servizi e di esecuzione di 
opere e forniture, nell’ambito dell’oggetto sociale delle società consorziate, da parte di qualsiasi 
ente, sia esso pubblico e/o privato, da affidare per la gestione e l'esecuzione ai soci e di garantire il 
coordinamento delle iniziative commerciali delle consorziate, nonché la gestione di governo dei 
relativi contratti assunti; 
Alla luce di quanto sopra, la Società realizza il proprio oggetto sociale mediante la partecipazione 
alle gare di appalto di servizi, di forniture e di opere nei settori di attività compresi nell’oggetto 
sociale, nell’ambito dei quali, evidentemente, rientra quello oggetto della gara di cui in oggetto; 
In merito giova ricordare che, come previsto dalla vigente normativa in materia e ribadito dalla 
costante giurisprudenza in proposito, la suddetta partecipazione è espressamente consentita alle 



società consortili quali la scrivente ed avviene alle stesse condizioni previste per i raggruppamenti 
temporanei di imprese; in virtù di ciò la sussistenza dei requisiti per la partecipazione stessa deve 
essere rinvenuta e verificata in capo alle singole imprese facenti parte della compagine consortile  
che vengono indicati quali effettivi esecutori dei servizi oggetto della gara. 
 
Tutto ciò premesso richiede chiarimenti relativamente ai seguenti punti: 
 
 
Domanda 
Il bando di gara al punto III. 2 .1.2) (Capacità economica e finanziaria – prove richieste) lett. a) 
prevede la presentazione “di un’idonea referenza bancaria rilasciata da primario Istituto di 
Credito, contenente l’impegno dell’istituto medesimo ad aprire a favore dell’offerente, in caso di 
aggiudicazione, una linea di credito dedicata all’appalto pari ad Euro 2.000.000,00 (euro due 
milioni/00)”. Stante l’obbligo previsto, a pena di esclusione dal Disciplinare di gara all’art. 2, di 
inserire nella busta A – Documenti la referenza bancaria come sopra descritta. Preso inoltre atto 
di quanto indicato dall’art. 2.2 del Disciplinare di Gara (Partecipazione a più lotti) ove si 
stabilisce “che dovranno essere presentate tante offerte (e quindi tanti plichi) quanti sono i Lotti 
cui si intende partecipare. Ciascun plico dovrà, in particolare, contenere una busta “A”, una busta 
“B” e una busta “C”. Evidenziato ancora che la linea di credito dedicata si riferisce all’appalto 
nel suo complesso, la scrivente intende che ai fini del soddisfacimento del requisito in questione sia 
necessario inserire tante copie della medesima dichiarazione fornita dall’istituto di credito 
(disponibilità ad aprire linea di credito dedicata) quante sono le offerte presentante.  
 
Risposta 
Per ciascun lotto per il quale si intende presentare offerta, il concorrente dovrà inserire nella busta A) 
un’idonea referenza bancaria contenente l’impegno dell’Istituto medesimo ad aprire a favore 
dell’offerente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito dedicata all’appalto (lotto) pari ad Euro 
2.000.000,00= (duemilioni/00).  
 
 
29) Domanda 
Il Disciplinare di gara all’art. 3.1 (Indicazioni relative alla busta A) Documenti) prevede che “la 
referenza bancaria di cui al punto III. 2. 1. 2 lett. a) del Bando di gara dovrà essere presentata in 
caso di R.T.I. costituendo o costituito da tutte le imprese che ne prendono parte ovvero in caso di 
Consorzio dal Consorzio medesimo; tuttavia, l’impegno degli Istituti di credito ad aprire linee di 
credito dedicate all’appalto dovrà essere assunto solo nei confronti dell’Impresa Mandataria o 
designata tale, ovvero del Consorzio”. A tal riguardo la scrivente è a segnalare che i Consorzi di 
imprese, a differenza dei Consorzi di cooperative e/o delle cooperative di II grado, possono 
soddisfare, così come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, i requisiti tecnico 
economico finanziari solo attraverso le società consorziate indicate quali esecutrici dei servizi. 
Pertanto si chiede di specificare, se in caso di Consorzio di imprese, se le referenze bancarie e la 
linea di credito dedicata di cui al punto al punto III. 2. 1. 2 lett. a) del Bando di gara possano 
essere fornite dalle aziende consorziate indicate come esecutrici dei servizi, trattandosi appunto di 
requisito economico – finanziario. 
 
Risposta 
L’impegno degli Istituti di Credito ad aprire linee di credito dedicate all’appalto dovrà essere assunto 
solo nei confronti dell’Impresa mandataria o designata tale e, in caso di Consorzio, dovrà essere 
assunto dallo stesso Consorzio. In alternativa, la referenza bancaria in esame potrà essere comunque 
presentata da ciascuna componente del Consorzio indicato come esecutore dei servizi,  pro quota, 
fatto comunque salvo il raggiungimento da parte del Consorzio dell’ammontare complessivo del 
requisito.  



Anche in caso di RTI, in luogo della regola sopra prevista, la referenza bancaria in esame potrà 
essere comunque presentata da ciascuna componente del RTI,  pro quota, fatto comunque salvo il 
raggiungimento da parte del RTI dell’ammontare complessivo del requisito.  
 
 
30) Domanda 
Il Disciplinare di gara all’art. 3.1 (Indicazioni relative alla busta A) Documenti) prevede che “ la 
copia in carta semplice dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi due esercizi 
finanziari approvati alla data di presentazione dell’offerta e, se disponibili, la relazione della 
società di revisione, ai sensi del D. Lgs. 88/92, (ovvero qualora l’offerente, per giustificati motivi, 
non sia in grado di presentare la predetta documentazione, potrà presentare qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto all’art. 13, 
comma 3, D. Lgs. 157/95) dovrà essere prestata da tutte le imprese componenti il R.T.I. sia 
costituito sia costituendo; in caso di Consorzi dal Consorzio medesimo ovvero dalle consorziate”. 
La società XXXXX è stata costituita in data 22 giugno 2005 pertanto, alla data di presentazione 
dell’offerta, non avrà bilanci consuntivi da allegare. Si richiede pertanto se la stessa possa 
partecipare alla gara in oggetto, quali siano i documenti da presentare in alternativa e ritenuti 
idonei da Consip oppure se siano sufficienti i bilanci consuntivi delle società consorziate indicate 
come esecutrici dei servizi 
 
Risposta 
Sarà ritenuta equivalente ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 157/95 documentazione idonea a 
comprovare la capacità economica finanziaria dell’impresa nelle quantità previste (sia in caso di 
partecipazione di impresa singola ovvero di impresa in RTI/Consorzio) quali ad esempio, contratti 
di fornitura e fatture afferenti all’oggetto dell’appalto ed al periodo di riferimento. 
La società consortile si qualificherà con i requisiti delle società consorziate indicate come esecutrici. 
 
 
31) Domanda 
L’art. 3 del Disciplinare di Gara nella sua parte conclusiva così recita “Non è ammesso che 
un’impresa partecipi ad uno o più Lotti singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un 
Consorzio, né come facente parte di un R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dell’impresa 
medesima, del R.T.I. e del Consorzio al quale l’impresa partecipa”. Voglia chiarire codesta 
Amministrazione se nel caso di Consorzi di imprese e di Consorzi di cooperative e/o cooperative di 
II grado tale divieto si riferisca esclusivamente alle aziende consorziate indicate come esecutrici 
dei servizi o in modo più generale a tutte le società aderenti al Consorzio 
 
Risposta 
Si riferisce a tutte le società componenti il Consorzio. 
 
 
32) Domanda 
Relativamente alla partecipazione dei Consorzi, mentre risulta pacifico l’obbligo dei consorzi di 
imprese di indicare, già in fase di offerta, le consorziate che eseguiranno i servizi, non è altrettanto 
chiaro se il medesimo obbligo esista anche per i consorzi di cooperative e/o cooperative di II 
grado; oppure se le stesse possano indicare le consorziate esecutrici dopo l’eventuale 
aggiudicazione. 
 
Risposta 
Devono essere indicate subito in fase di offerta nella busta A): a tale fine, le consorziate che 
eseguiranno i servizi dovranno comprovare i requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara e 
suoi allegati, secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici. 
 



33) Domanda 
PUNTO III.2.1.2) del bando GURI -> I requisiti necessari per la partecipazione sono 1) aver 
realizzato un fatturato specifico per le lavorazioni, negli ultimi due anni,  non inferiore all'importo 
dei lotti OPPURE fatturato per manutenzioni e per servizi di pulizia non inferiore agli importi 
indicati nella tabella OPPURE possedere altra documentazione considerata IDONEA dalla 
Consip. Di quali documenti si tratta? 
 
Risposta 
Si rinvia alla risposta sub n. 30 
 
 
34) Domanda 
PUNTO VI.4 del bando GURI -> è richiesta l'attestazione SOA per la ctg. OG11 classe II°. È 
previsto che tale categoria possa essere interamente subappaltata? 
 
Risposta 
In conformità all’orientamento dell’Autorità dei lavori pubblici, si ritiene che la classifica OG11 è 
subappaltabile nei limiti previsti nell’art. 13, comma 7, L. 109/1994 che prevede che “qualora 
nell’oggetto dell’appalto (…) sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico 
o di rilevante complessità tecnica (…), e qualora una o più di tali opere superi il valore del 15% 
dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite 
direttamente dai soggetti affidatari”. 
 
 
35) Domanda 
Si chiede iscrizione alla CCIAA per attività inerenti l'oggetto del lotto a cui si intende partecipare. 
Significherebbe averlo specificato nella ragione sociale nonché aver comunicato la specifica inizio 
attività o basta una delle due condizioni? 
 
Risposta 
Deve risultare dal certificato di iscrizione alla CCIAA e deve essere effettivamente svolta in quanto 
si chiede un fatturato specifico. 
 
 
36) Domanda 
punto 3 del disciplinare di gara : PRINCIPIO DI AVVALIMENTO, dove si parla delle associazioni, 
in che modo ci si può avvalere di "società terze" per raggiungere i requisiti richiesti? Si può fare 
solo tra società strettamente collegate? 
 
Risposta 
Devono essere rispettate le condizioni espressamente previste nel paragrafo 3 del Disciplinare di 
gara e quanto precisato nelle risposte sub n. 24,  26 e 27 
 
 
Distinti saluti 

 
Direzione Acquisti in Rete della PA 

Il Direttore 
(Ing. Renato Di Donna) 

 
 
 

 


