
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 
 
Risposta ai chiarimenti 
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si invia la seconda parte 
dell’elenco delle domande pervenute con le relative risposte 
 
 
37) Domanda 
Se La nostra azienda intende partecipare a 2 lotti, il fatturato maturato nei 2 esercizi finanziari approvati deve essere 
maggiore e/o uguale alla somma di quello indicato nella Vs. Tabella oppure lo stessO può valere per più lotti? Punto 
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste? 
Risposta 
Come previsto nel paragrafo 2.2. del Disciplinare di gara, “L’impresa, R.T.I. o Consorzio che intenda concorrere a più 
Lotti deve possedere il requisito di cui al punto III.2.1.2. lett. b) del Bando di in misura almeno pari alla somma di 
quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa 
(impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).”  Ciò significa che se il concorrente intende partecipare 
ai lotti 1, 2 e 3  dovrà comprovare di avere un fatturato specifico almeno pari alla somma degli importi richiesti per 
ciascuno dei lotti 1,2 e 3. 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 alternativamente di 2 tipologie:  

(1) fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management, oppure  
(2) fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti e  fatturato specifico per servizi di pulizia ed    

igiene ambientale.  
 
38) Domanda 
Nel nostro Consorzio vi sono 2 imprese che hanno i requisiti per partecipare singolarmente per un singolo lotto, però 
questi non sono sufficienti per permettergli di  partecipare  a più lotti. Come devono comportarsi visto quanto sopra il 
vostro punto III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere 
Risposta 
Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 2.2. del Disciplinare di gara con riferimento ai requisiti che i concorrenti 
devono possedere per partecipare a più lotti, il paragrafo 3 del Disciplinare di gara dispone espressamente che “E’ 
ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’UE, nelle 
forme previste nei Paesi di stabilimento. 
Tuttavia, 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 
(e, quindi, al lotto di importo superiore tra quelli per cui il Consorzio presenta offerta), pena l’esclusione dalla gara del 
consorzio così composto.  
 
È 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 a 5 anni. 
 
39) Domanda 
Una cooperativa “A” facente parte di un altro consorzio che a sua volta partecipa a diversi lotti non usufruendo dei 
requisiti della cooperativa “A” può partecipare 

• ad un lotto diverso da quello dove vi partecipa il proprio consorzio? 
• Allo stesso lotto dove vi partecipa il consorzio? 

Risposta 
Se la cooperativa partecipa ad un consorzio di cui all’art. 2602 c.c., nel Disciplinare si prevede l’obbligo di 
partecipazione nella medesima composizione: pertanto la cooperativa non può partecipare autonomamente alla gara, 
posto che già partecipa come impresa consorziata del Consorzio. A nulla rileva che il Consorzio non utilizza i requisiti 
della cooperativa consorziata ai fine dell’ammissione alla gara. 
 
40) Domanda 
La linea di credito di € 2.000.000 vale per un solo lotto oppure sono necessarie tante linee di credito quanti sono i lotti 
ai quali si andrà a partecipare? 
Risposta 
La linea di credito di € 2.000.000 vale per un solo lotto. Pertanto, 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).  
 
41) Domanda 
Un’impresa del consorzio possiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese alla Fascia “F”; questo può valere per 
partecipare a più lotti? 
Risposta 
Si 
 
42) Domanda 
In caso di presentazione da parte di un  Consorzio (direttamente o in seno a un RTI), che sia in possesso di tutti i 
requisiti previsti dal Bando di gara o dal Disciplinare, si chiede conferma che sarà considerata ottemperante alle 
disposizioni di gara la presentazione da parte del solo Consorzio di tutte le prove richieste (bando di gara: punto 
III.2.1) capacità giuridica;  punti III.2.1.2) capacità economica e finanziaria; punti  III.2.1.3) Capacità tecnica) 
Si chiede altresì conferma che in questo caso non sarà necessaria  la presentazione delle medesime prove da parte di 
imprese consorziate 
Risposta 
Quanto previsto al punto III.2.1 del Bando (capacità giuridica) deve essere dichiarato sia dalle imprese consorziate che 
dal Consorzio; la referenza bancaria di cui al punto III.2.1.2, lettera a), può essere presentata anche soltanto dal 
Consorzio come meglio descritto nelle successive risposte in materia di referenze bancarie; la dichiarazione sul fatturato 
di cui al punto III.2.1.2, lettera b), deve essere rilasciata da ciascuna imprese consorziata per la parte di propria 
spettanza e dal Consorzio; le certificazioni/abilitazioni/attestazioni di cui al punto III.2.1.3 (capacità tecnica) possono 
essere possedute e dimostrate anche solo dal Consorzio, a condizione tuttavia che sia direttamente lo stesso Consorzio a 
svolgere le attività per le quali la certificazione/abilitazione/attestazione sono richieste. 
Si ricorda che il paragrafo 3 del Disciplinare di gara dispone che “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” e che, in 
caso di RTI conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 
30/1/2003 (bollettino n.5/2003) e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I. da individuarsi 
nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa, con riferimento a ciascun singolo Lotto, la 
partecipazione in R.T.I. di due o più imprese (e, quindi, anche di consorzi nella qualità di mandanti/mandatari) che  - 
anche avvalendosi di società terze come meglio disciplinato nel Disciplinare di gara - siano in grado di soddisfare 
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al lotto di importo superiore tra quelli per 
cui il R.T.I. presenta offerta, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto. 
. 
43) Domanda 
Nel disciplinare di gara, a pagina 8, al punto 2.2 – Partecipazione a più lotti – è previsto che “Il concorrente che 
intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o raggruppata) ed in caso 
di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione”. 
Tenuto conto che la gara d’appalto è suddivisa in 12 lotti, si chiede di voler chiarire se, in caso di ATI, è possibile 
modificare il ruolo delle imprese associate (in particolare, se sia possibile che un’impresa, che per un lotto si presenta 
come mandataria, possa assumere il ruolo di mandante per la partecipazione ad un altro lotto) e/o modificare le quote 
di partecipazione e di esecuzione del servizio nei vari lotti cui si concorre.  
Risposta 
Non è possibile modificare il ruolo delle imprese associate nel senso che la mandataria dovrà essere sempre la stessa. 
Fatto salvo ciò, è possibile modificare le quote di partecipazione e di esecuzione del servizio. 
 
44) Domanda 
Sempre nel disciplinare di gara, all’Allegato 2, - offerta tecnica – è richiesto che: “La suddetta Relazione 
Tecnica…dovrà essere contenuta preferibilmente entro le 200 (duecento) pagine”. 
Si chiede di voler chiarire, attesa la locuzione “preferibilmente”, se superando le 200 pagine si è penalizzati nel 
punteggio ovvero se ciò può costituire causa di esclusione dalla gara. 
Risposta 
Si rinvia alla risposta sub n.13 delle risposte ai chiarimenti pubblicati sul presente sito in data 13 febbraio 2006 ed 
inviato con fax a tutte le società che hanno ritirato la documentazione di gara presso la sede di Consip nonché a chi, 
avendo scaricato la versione elettronica firmata digitalmente, ne abbia fatto esplicita richiesta a mezzo fax al numero 
sub I.1 del bando di gara, specificando i dati necessari per consentire l'invio. 
 
45) Domanda 
La scrivente chiede cortesemente - se possibile - l'elenco delle aziende aggiudicatarie, attualmente, dei 12 lotti per i 
servizi in oggetto. Tale richiesta è formulata in  modo che la scrivente possa contattare tali aziende/società al fine di 



potersi proporre come braccio operativo per servizi di settore legati alle Disinfestazioni/Derattizzazioni con le proprie 
40 unità operative su tutto il territorio nazionale. 
Risposta 
Il termine di presentazione delle offerte scadrà il 6 marzo 2006 e, pertanto, dovendosi ancora espletare la procedura di 
selezione relativa alla gara, ad oggi non esiste alcun aggiudicatario.  
Invece, relativamente alla gara “Global Service Uffici”, suddivisa in 7 lotti e attivata nel Marzo 2002, l’elenco dei 
fornitori aggiudicatari  è visionabile sul sito www.acquistinretepa.it  nella sezione Convenzioni > Vetrina delle 
Convenzioni >  Convenzioni esaurite > Global Service Uffici.  
 
46) Domanda 
PUNTO III.2.1.2. Lett. B) " Cosa si intende fatturato specifico in igiene ambientale" 
Risposta 
Per “fatturato specifico per servizi di pulizia e igiene ambientale” si intende il fatturato relativo a contratti relativi alla  
fornitura di servizi di pulizia degli ambienti. 
Si precisa che contratti di pulizia che comprendono anche servizi di igiene ambientale (disinfestazione, raccolta e 
smaltimento rifiuti speciali, giardinaggio) potranno essere computati ai fini del raggiungimento del fatturato specifico di 
cui al punto III.2.1.2 lettera b) del bando di gara. 
 
47) Domanda 
Con riferimento al punto III.1.3) del Bando di Gara, laddove si precisa che per favorire la concorrenza “(….) non è 
ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più Imprese che (…) 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 dalla gara dell’R.T.I. così composto”, concetto ribadito nel punto 3) 
secondo capoverso, pag. 9 di 39, del Disciplinare di Gara, si chiede di fornire chiarimenti in merito alle seguenti 
ipotesi esemplificative relative alla partecipazione alla gara in R.T.I. per più lotti: 
a) la società A è in possesso dei requisiti economico-finanziari di cui al punto III.2.1.2 b) del Bando con riferimento 
al fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management, tali da poter concorrere a 6 lotti, ma non 
di tutti i requisiti relativi alle capacità tecniche di cui al punto III.2.1.3 del Bando e pertanto intende costituire un R.T.I. 
con una o più imprese in possesso dei requisiti tecnici mancanti.  
Volendo detto raggruppamento concorrere per tutti e 12 i lotti, può lo stesso aggregare alla propria compagine 
altra/altre imprese che con il suo/loro fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management 
coprano il valore necessario per concorrere anche ai restanti 6 lotti, non coperti dal fatturato della società A? 
b) la società A è in possesso dei requisiti economico-finanziari di cui al punto III.2.1.2 b) del Bando con riferimento 
al fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management, tali da poter concorrere a tutti e 12 i lotti, 
ma non di tutti i requisiti relativi alle capacità tecniche di cui al punto III.2.1.3 del Bando e pertanto intende costituire 
un R.T.I. con una o più imprese in possesso dei requisiti tecnici mancanti. 
Può detto raggruppamento aggregare alla propria compagine altra/altre imprese operative che apporti/apportino 
fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management? 
c) la società A è in possesso dei requisiti economico-finanziari di cui al punto III.2.1.2 b) del Bando con riferimento 
al fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management, tali da raggiungere la somma richiesta 
per la partecipazione al lotto di importo superiore fra i 12 lotti. Non essendo in possesso di tutti i requisiti relativi alle 
capacità tecniche di cui al punto III.2.1.3 del Bando, la società A intende costituire un R.T.I. insieme ad 
impresa/imprese in possesso dei requisiti tecnici che le mancano. Può detto raggruppamento concorrere per tutti e 12 i 
lotti ? 
Risposta 
Come da Voi giustamente riportato, la regola di cui al punto III.1 3. del bando vieta la costituzione di RTI tra due o più 
imprese che abbiano singolarmente i requisiti di capacità tecnica ed economica per concorrere al lotto; in caso di 
partecipazione a più lotti, si farà riferimento al valore del lotto di maggiore importo tra quelli per i quali si intende 
partecipare.  . In caso di partecipazione a più lotti, poi, fermo restando la condizione  secondo la quale “ Il concorrente 
che intenda partecipare  a più lotti  è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o raggruppata) ed in 
caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione”, il paragrafo 2.2. del Disciplinare di gara prescrive 
che “L’impresa, R.T.I. o Consorzio che intenda concorrere a più Lotti deve possedere il requisito di cui al punto 
III.2.1.2. lett. b) del Bando di in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli 
lotti, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa 
mandante, ecc.).”   
Ciò premesso,  il Bando di Gara fa riferimento al possesso da parte della singola impresa costituente il RTI sia dei 
requisiti economici sia di quelli tecnici.  
 
48)Domanda 
Con riferimento al punto III.2.1.2 lett. b) del Bando di Gara, laddove si richiede di “aver realizzato complessivamente, 
negli ultimi 2 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 e 



di igiene ambientale non inferiori agli importi indicati, per ciascun lotto, nella medesima tabella”, si chiede di fornire 
chiarimenti in merito all’ipotesi come di seguito esemplificata: 
- la società A è in possesso dei requisiti economico-finanziari di cui al punto III.2.1.2 b) del Bando con riferimento 
al fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management, tali da poter concorrere a 3 lotti, ma non 
del requisito tecnico di cui al punto III.2.1.3 lett. c) del Bando e pertanto intende costituire un R.T.I. con una o più 
imprese in possesso di detto requisito tecnico. Il raggruppamento così costituito può avvalersi della somma dei requisiti 
di cui al punto III.2.1.2. b) posseduti dalla società A (riferibili alla colonna della tabella relativa al fatturato specifico 
per servizi integrati, multiservizi e facility management) e di quelli posseduti dall’altra/altre impresa/imprese riferibili 
alle colonne della tabella relative al fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti e per servizi di 
pulizia e igiene ambientale, ai fini della partecipazione alla gara per un numero superiore di lotti oppure può 
concorrere unicamente per 3 lotti ? 
Risposta 
Per la partecipazione a più lotti è prevista la somma dei fatturati previsti per ciascun lotto. Pertanto, in caso di RTI, le 
imprese possono sommare i propri requisiti economici-finanziari al fine di partecipare a più lotti, a condizione che per 
ciascun lotto si evinca chiaramente la tipologia di fatturato (fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e 
facility management oppure fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti e per servizi di pulizia e 
igiene ambientale) il cui possesso consente il raggiungimento del requisito di partecipazione, ferma restando le regole di 
cui al paragrafo III.1 .3 del Bando di gara in materia di costituzione di RTI.  

 
49) Domanda 
Con riferimento all’art. 2.2. quarto comma del Disciplinare di Gara (pag. 8 di 39), laddove si afferma che “l’impresa, 
R.T.I. o Consorzio che intenda concorrere a più Lotti deve possedere il requisito di cui al punto III.2.1.2 lett. b) del 
Bando di gara in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, ciò tenendo 
conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.)” 
si chiedono chiarimenti in ordine al significato ed alla portata di tale ultima precisazione [“tenendo conto della forma 
con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.)”].  
Si chiede, infatti, di chiarire, se per il caso di R.T.I., la posizione della mandataria debba essere considerata differente 
da quella della mandante, in ordine al possesso dei requisiti economico-finanziari di cui al punto III.2.1.2 b) del Bando 
di Gara e quelli tecnici di cui al punto III.2.1.3), oppure se le due posizioni siano sotto tale profilo equivalenti 
Risposta 
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto III.2.1.2. b) e III.2.1.3 il 
ruolo di mandante e mandataria è sostanzialmente equivalente nel senso che non sono previste percentuali minime di 
possesso dei requisiti in capo alla mandataria. 
 
50) Domanda 
Con riferimento al punto III.2.1.2 lett. b) del Bando di Gara, si chiede di fornire   una descrizione più dettagliata dei 
servizi e delle attività che compongono la categoria dei “servizi integrati, multiservizi e facility management” oggetto 
del fatturato specifico della prima colonna della tabella. 
Risposta 
Con la definizione “servizi integrati, multiservizi e facility management” si intende 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). 
 
51) Domanda 
Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.1.3 lett. c) del Bando di Gara, l’art. 3.1, settimo paragrafo n. 2, pagina 
12 di 39, precisa: “la dichiarazione attestante il possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo della 
Imprese Artigiane ai sensi della L. 82/1994 e del D.M. 274/97 di cui al punto III.2.3, lettera c), del Bando di gara deve 
essere resa dal /i soggetto/i (impresa costituente l’R.T.I., Consorzio e/o singola impresa consorziata) che ne è/sono in 
possesso e che direttamente esegue/ono i servizi di pulizia ed igiene ambientale per i quali la predetta iscrizione è 
richiesta, fermo restando che, complessivamente, la somma dell’importo per il quale le imprese del raggruppamento o 
del consorzio sono iscritte nel predetto Registro deve essere pari a quello corrispondente alla fascia di classificazione 
“F””. In merito a detto punto si chiede di puntualizzare il significato dell’ultimo inciso, con particolare riferimento 
all’espressione “complessivamente”.  
Per il caso in cui nel R.T.I. siano presenti più imprese che svolgono i servizi di pulizia ed igiene ambientale, ciascuna di 
esse dovrà essere iscritta nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane alla fascia di classificazione 
“F” (o ad una fascia superiore) oppure è sufficiente che la somma del volume di affari delle predette imprese sia 
equivalente a quello richiesto per l’iscrizione in fascia “F”, pur essendo ciascuna impresa iscritta in una fascia 
corrispondente ad un volume di affari inferiore ?   
Risposta 
Fermo restando quanto stabilito in materiali divieto di costituzione di RTI/consorzi tra due o più imprese in grado di 
soddisfare singolarmente i requisiti di capacità tecnica ed economica, si conferma che ai fini del soddisfacimento del 
requisito di cui al paragrafo III.2.3. lett. c)  (Fascia F) del Bando di gara è ammessa la somma delle iscrizioni alla 
diverse fasce fatto salvo il raggiungimento della fascia F. 



52) Domanda 
Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.1.3 lett. c) del Bando di Gara, l’art. 3.1, settimo paragrafo n. 2, pagina 
12 di 39, precisa: “la dichiarazione attestante il possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo della 
Imprese Artigiane ai sensi della L. 82/1994 e del D.M. 274/97 di cui al punto III.2.3, lettera c), del Bando di gara deve 
essere resa dal /i soggetto/i (impresa costituente l’R.T.I., Consorzio e/o singola impresa consorziata) che ne è/sono in 
possesso e che direttamente esegue/ono i servizi di pulizia ed igiene ambientale per i quali la predetta iscrizione è 
richiesta (…)”. Il Bando di gara al punto III.1.3) puntualizza, inoltre, che “il concorrente che intende partecipare a più 
Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella stessa forma (singola o raggruppata) e, in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre 
nella medesima composizione”. In merito al coordinamento tra queste due prescrizione, si chiede di fornire chiarimenti 
in ordine alla seguente ipotesi esemplificativa: 
- la società A è in possesso dei requisiti economico-finanziari di cui al punto III.2.1.2 b) del Bando con riferimento al 

fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management, tali da poter concorrere a più lotti, ma 
non del requisito tecnico di cui al punto III.2.1.3 lett. c) del Bando e pertanto intende costituire un R.T.I. con più 
imprese in possesso di detto requisito tecnico La scelta della società A cade su imprese svolgenti la propria attività 
nelle varie zone geografiche in cui sono suddivisi i lotti per i quali si intende concorrere. Volendo, ad esempio, 
partecipare al Lotto 2 riferito alla Lombardia ed al Lotto 12 riferito a Sicilia e Calabria, la società A decide di 
costituire un R.T.I. con due imprese (società B e società C) di pulizia, rispettivamente operanti la prima in 
Lombardia e l’altra in Sicilia e Calabria.  

Visto il principio della immutabilità della composizione del R.T.I., l’offerta per il Lotto 2 dovrà essere presentata da un 
raggruppamento di cui fa parte anche la società C che non opera in Lombardia e viceversa per il Lotto 12. E’ 
ammissibile tale composizione ? 

In caso affermativo, la dichiarazione attestante il possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo della 
Imprese Artigiane ai sensi della L. 82/1994 e del D.M. 274/97 di cui al punto III.2.3, lettera c), del Bando di gara 
dovrà essere presentata da entrambe le società B e C sia per il Lotto 2 che per il Lotto 12 oppure sarà sufficiente che 
per il Lotto 2 tale dichiarazione venga presentata solo dalla società B, che effettivamente svolgerà il servizio in quel 
Lotto, e per il Lotto 12 solo dalla società C, che effettivamente svolgerà il servizio in quel Lotto ? 

Risposta 
Si precisa, in via preliminare, che in caso di partecipazione a più lotti, gli RTI/Consorzi dovranno assumere sempre la 
medesima forma/composizione. 
La composizione indicata nel quesito potrebbe essere ammissibile nel rispetto della regola contenuta nel paragrafo 
III.1.3 in materia di divieto di costituzione di RTI da parte di due o più imprese che singolarmente siano in possesso dei 
requisiti di capacità tecnica (p.es. fascia F) ed economica. 
La dichiarazione del possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo della Imprese Artigiane ai sensi della 
L. 82/1994 e del D.M. 274/97 di cui al punto III.2.3, lettera c), del Bando di gara deve essere comunque resa da tutte le 
imprese, costituenti il RTI, che ne siano in possesso e che svolgeranno la relativa attività, anche pro quota, fatto salvo il 
raggiungimento del requisito richiesto (fascia F). 
 
53) Domanda 
Con riferimento all’art. 3.1 (indicazione relative alla busta A) documenti), secondo trattino, pagina 11di 39, del 
Disciplinare di Gara, laddove si specifica 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”, si chiedono alcune delucidazioni. 
Si chiede: 
a) di precisare se ciascuna impresa partecipante al R.T.I. debba presentare un impegno all’apertura di credito di € 

2.000.000,00 o se invece tale importo possa essere raggiunto mediante la somma di più dichiarazioni bancarie 
rilasciate alle singole imprese facenti parte del raggruppamento di importi inferiori a € 2.000.000,00; 

b) è possibile che l’impegno la referenza bancaria con relativo impegno venga richiesta ed ottenuta per l’intero 
importo di € 2.000.000,00 da una sola impresa partecipante al R.T.I.? 

c) di precisare che cosa significhi l’inciso “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”. 
Tale formulazione sta a significare che, anche se la richiesta di impegno alla apertura di credito venga avanzata (per 
la totalità o meno dell’importo di € 2.000.000,00) alla Banca da una mandante, comunque, la Banca stessa dovrà 
aprire la linea di credito nei confronti della mandataria ?  

considerato che la referenza bancaria non si modifica nel suo ammontare  in funzione del numero dei lotti, ma rimane 
sempre di € 2.000.000,00, laddove il R.T.I. intenda concorrere a più lotti dovrà farsi rilasciare tanti originali della 
stessa referenza bancaria quanti sono i lotti per i quali intende concorrere o sarà sufficiente un solo originale da 
inserire nella busta A relativa ad un lotto e nelle buste A relative agli altri lotti potrà essere inserita una fotocopia, con 
la dichiarazione che l’originale si trova tra la documentazione relativa al lotto X? 
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 presentata da ciascuna componente del RTI/Consorzio pro 
quota, fatto comunque salvo il raggiungimento da parte del RTI/Consorzio dell’ammontare complessivo del requisito. 
Si riporta quanto già precisato nella risposta alla domanda n. 29 della 1^ parte delle risposte ai chiarimenti pubblicati in 
data 13 febbraio u.s. “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”  
Inoltre, come precisato nella risposta alla domanda n. 28 della 1^ parte delle risposte ai chiarimenti pubblicati in data 13 
febbraio u.s. è richiesto che per ciascuno dei lotti per i quali si partecipa 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 (e, quindi, con indicazione del lotto) pari ad Euro 
2.000.000,00= (duemilioni/00).  
Ciò significa che 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). 
Relativamente alla domanda sub lettera c), fermo restando quanto sopra chiarito circa le modalità di presentazione 
della/e referenze bancarie contenenti impegni all’apertura di linee di credito, deve ritenersi che la referenza bancaria 
semplice (ossia non contenente l’impegno all’apertura della linea di credito) dovrà essere presentata da tutte le 
concorrenti, singole ovvero associate ovvero consorziate e che nel caso in cui venga presentata la referenza bancaria 
contenente l’impegno ad aprire la linea di credito, quest’ultima sarà  considerata valida anche come referenza semplice. 
Al riguardo si rinvia anche alla successiva risposta sub. n. 60. 
 
54) Domanda 
Può la società designata capogruppo non possedere i requisiti richiesti ai punti III.2.1.2 lettera b) e punto III.2.1.3. 
lettera a) b) e c) del bando di gara purchè nel complesso tali requisiti vengono soddisfatti dalle società mandanti? 
Quali sono i requisiti minimi di partecipazione che ogni società facente parte del RTI deve possedere (fatta eccezione 
dei requisiti richiesti  al punto III.2.1.2 lettera b) e punto III..2.1.3 lettera a) b) e c)? 
Risposta 
Fatto salvo che il RTI nel suo complesso deve possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando di gara e 
nei suoi allegati  nonchè 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 (servizi oggetto dell’appalto), il fatturato richiesto ai fini 
dell’ammissione alla gara non prevede quote minime 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.  
I requisiti di partecipazione minima che devono essere posseduti da ciascuna società sono tutti quelli di cui al punto 
III.2.1.1. del bando di gara, nonché la referenza bancaria di cui al punto III.2.1.2, lettera a), del medesimo bando, come 
sopra precisato. 
 
55) Domanda 
Punto III.2.1.2 “Capacità economica-finanziaria” lettera b 
E’ corretto che il fatturato per servizi di pulizia (in aggiunta al fatturato previsto per i servizi di manutenzione 
impianti) sia uguale al fatturato richiesto per servizi integrati, multiservizi e facility? 
Inoltre per poter partecipare a tutti i lotti occorre possedere i seguenti fatturati: 
per servizi integrati, multiserivizi e facility management       € 366.000.000 
in alternativa 
per servizi di manutenzione impianti                                       € 184.800.000 
per servizi di pulizia                                                                 €366.000.000 
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:  
– fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management, oppure 
– fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti e  (+) fatturato specifico per servizi di pulizia ed 

igiene ambientale  
Per la partecipazione a più lotti è prevista la somma dei fatturati previsti per ciascun lotto per il quale si partecipa. 
Pertanto l’ipotesi riportata nella domanda (partecipazione a tutti i lotti) appare corretta. 
 
Inoltre, a titolo di esempio, ipotizzando la partecipazione ai lotti 1 e 2, è possibile provare il fatturato attraverso le 
seguenti somme:  



– 25.200.000 € (Fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management Lotto 1) +  28.000.000 € 
(Fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management Lotto 2), oppure 

–  12.700.000 € (Fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti Lotto 1) + 25.200.000 € (Fatturato 
specifico per servizi di pulizia e igiene ambientale Lotto 1) + 14.100.000 € (Fatturato specifico per servizi di 
manutenzione degli impianti Lotto 2) + 28.000.000 € (Fatturato specifico per servizi di pulizia e igiene ambientale 
Lotto 2) , oppure 

–  25.200.000 € (Fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management Lotto 1) + 14.100.000 € 
(Fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti Lotto 2) + 28.000.000 € (Fatturato specifico per 
servizi di pulizia e igiene ambientale Lotto 2) , oppure  

– 28.000.000 € (Fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management Lotto 2) +  12.700.000 € 
(Fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti Lotto 1) + 25.200.000 € € (Fatturato specifico per 
servizi di pulizia e igiene ambientale Lotto 1) . 

 
56) Domanda 
Punto III.2.1.2 “Capacità economica-finanziaria” prove richieste lettera b 
Il fatturato di un concorrente che svolga all’interno della propria attività sia servizi di pulizia che servizi integrati 
come deve essere valutato; come fatturato specifico per servizi integrati o viceversa, come fatturato specifico per 
servizi di pulizia e igiene ambientale? 
Risposta 
Ai fini della partecipazione alla gara viene chiesto al concorrente di possedere le due tipologie di fatturati specifici 
(fatturato per servizi integrati, multiservizi e facility management oppure, in alternativa, fatturato per servizi di 
manutenzione impianti + fatturato specifico per pulizia ed igiene ambientale).  
Il concorrente dovrà indicare nel punto 15 dell’Allegato 1 al Disciplinare di gara la misura del fatturato specifico 
posseduto allegando i bilanci comprensivi degli allegati. Ai fini dell’aggiudicazione, poi, il concorrente risultato 
aggiudicatario provvisorio dovrà depositare la copia autentica dei suddetti bilanci nonché la “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)”. 
 
57) Domanda 
Punto III.2.1.3 “Capacità tecnica” lettera a 
Cosa si intende che la certificazione UNI EN ISO 9001 per l’attività di esecuzione e/o progettazione dei servizi 
integrati deve essere posseduta cumulativamente dalle società facenti parte del RTI? E’ quindi sufficiente che la 
medesima sia posseduta da una sola delle imprese del RTI? 
Risposta 
Premesso che la certificazione deve essere posseduta da chi esegue le relative attività, “cumulativamente” significa che 
nell’ambito di un RTI la stessa deve essere posseduta da almeno una concorrente, a condizione però che sia soltanto 
l’impresa in possesso di certificazione ad eseguire i servizi per i quali la suddetta certificazione è prevista.  
 
58) Domanda 
In riferimento al punto 15 dell’allegato 1 chiediamo di specificare gli anni di riferimento inerenti i fatturati per servizio 
di pulizia e/o manutenzione impianti (es. 2003/2004 o 2004/2005?) 
Risposta 
Il periodo di riferimento per far valere il bilancio è quello indicato nel punto III.2.1.2. lett. b) del Bando di gara il quale 
precisa che si debba indicare il fatturato realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla 
data di presentazione dell’offerta e, quindi, approvati alla data del 6 marzo 2006. Al riguardo si rinvia alla risposta n.  3 
contenuta nei chiarimenti pubblicati in data 13 febbraio u.s.  
 
59) Domanda 
In riferimento al punto 16 dell’allegato 1 riteniamo di poter presentare i bilanci inerenti gli esercizi finanziari 2003-
2004 in quanto il 2005 non è ancora concluso. Se così non fosse specificare le modalità di presentazione. 
Risposta 
E’ possibile presentare i bilanci 2003-2004 a condizione che gli stessi siano regolarmente approvati. 
 
60) Domanda 
In riferimento alla referenza bancaria di cui al punto III.2.1.2 come previsto dalla lettera a) del Bando, in caso di RTI 
tra un impresa singola ed un Consorzio, la stessa dovrà essere presentata dalla Mandante e Mandataria o 
esclusivamente dalla Mandataria (es. Impresa Mandante Consorzio Mandataria)? 
Per quanto riguarda l’apertura di una linea di credito di 2.000.000, dovrà essere aperta dalla Mandante, dalla 
Capogruppo Mandataria o da entrambe? 
Inoltre in caso di RTI tra un impresa singola ed un Consorzio, le singole consorziate devono presentare le referenze 
bancarie (senza aperture di crediti)?  



Risposta 
In caso di RTI, la semplice referenza bancaria (ossia quella non contenente l’impegno all’apertura della linea di credito) 
dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate/raggruppande (quindi nel caso di specie, sia dall’impresa singola 
che dal Consorzio, entrambi componenti il RTI):la semplice referenza bancaria non deve essere rilasciata dalle singole 
consorziate costituenti il Consorzio, ma solo dal Consorzio quale componente del RTI. 
Per quanto riguarda l’impegno all’apertura di credito, lo stesso può essere reso sia dalla mandataria, per l’intero, che 
dalle componenti il RTI pro-quota, come meglio specificato nella precedente risposta n. 53.  
 
61) Domanda 
Un consorzio può partecipare in RTI? 
Risposta 
E’ ammissibile ferma restando l’applicazione del combinato disposto delle regole contenute nel punto III.1.3. del Bando 
di gara a mente delle quali “Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la 
partecipazione in R.T.I. 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 dalla gara del R.T.I. così composto” e quanto disposto nel paragrafo 3 del Disciplinare di gara (cui il bando 
rinvia)  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 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”.  
  
62) Domanda 
Che cosa si intende per “ulteriori categorie del servizio” come citato al puntoVI.4 capoverso 13 del Bando di gara? 
Risposta 
La categorie indicate al punto VI.4  comma 13 e al punto II.1.2) del bando GUCE rappresentano le macro categorie 
oggetto dell’appalto. 
 
63) Domanda 
Il cap. 6  pag. 31 del Disciplinare di Gara prevede che non verrà autorizzato il subappalto ad imprese che abbiano 
effettivamente partecipato alla gara. 
Tale esclusione è applicabile anche ad imprese terze utilizzate per l’avvalimento da altri concorrenti aggiudicatari/ che 
non siano risultati aggiudicatari di alcun lotto? 
Risposta 
Come previsto nel paragrafo 6 del Disciplinare di gara, “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”. Ciò si riferisce anche ad imprese 
che siano state indicate ai fini dell’avvalimento dei requisiti di capacità tecnica ed economica. 
 
64) Domanda 
E’ conforme alle previsioni degli atti di gara la partecipazione di un costituendo RTI con capogruppo una società 
consortile a Responsabilità limitata costituita da 9 imprese ai sensi dell’art. 2602 e 2615 ter. c.c. nelle forme di società 
consortile a responsabilità limitata, considerando che le nove imprese, singolarmente  non sono in grado di soddisfare 
i requisiti  economici di partecipazione e considerando che il Consorzio, utilizzando la somma dei fatturati specifici 
raggiunga il requisito  economico richiesto per i servizi di manutenzione impianti, è ammessa la partecipazione del 
Consorzio come impresa capofila? 
Risposta 
Sì la partecipazione è ammessa.  Restano salve le considerazioni fatte in materia di partecipazione di RTI e Consorzi nel 
contesto delle presenti risposte nonché in quelle pubblicate sul sito in data 13 febbraio 2006. 
Ciò significa che se il Consorzio costituito dalle 9 imprese possiede tutti i requisiti di capacità economica  e tecnica per 
poter partecipare da solo non potrà costituire RTI con altra impresa anch’essa in possesso singolarmente dei requisiti 
tecnici ed economici previsti per la partecipazione alla gara. 
 
65) Domanda 
La società Consortile a r.l. in qualità del capogruppo del costituendo RTI, avendo come oggetto sociale la 
commercializzazione di consulenze, progettazioni,  costruzioni, installazioni manutenzioni di impianti ecc… non 
essendo una struttura operativa, può utilizzare come fatturato specifico dei lavori di manutenzione impiantistiche i 
fatturati specifici dei soci consorziati? 



Risposta 
In conformità a quanto confermato dalla giurisprudenza in materia di qualificazione dei consorzi ex 2615 ter c.c. questi 
ultimi si qualificano mediante i requisiti di capacità tecnica ed economica (fatturato per servizi integrati, multiservizi e 
facility management oppure fatturato per servizi di manutenzione degli impianti e servizi di pulizie ed igiene 
ambientale) dei consorziati indicati in sede di offerta come i materiali esecutori delle attività. 
Resta salvo il rispetto della regola contenuta nella documentazione di gara in materia (paragrafo III.1.3. del Bando di 
gara e paragrafo 3 del Disciplinare di gara) di divieto di partecipazione di RTI/Consorzi da parte di imprese/consorziate 
che singolarmente possiedono i requisiti di qualificazione tecnica ed economica richiesti per la partecipazione alla gara. 
 
66) Domanda 
La società consortile a r.l.  in qualità di capogruppo del costituendo RTI, può utilizzare i certificati SOA OG11 delle 
società consorziate, le referenze, le sedi, il personale e mezzi e quant’altro richiesto dal bando e dal capitolato di gara 
per l’esecuzione dei lavori? 
Risposta 
Si veda quanto risposto alla precedente domanda. Può presentare i certificati SOA delle consorziate a condizione che 
siano queste ultime ad eseguire le attività.  
 
67) Domanda 
Formulazione del punto II. 2.2. del bando di gara relativo al costo delle verifiche. 
L’importo massimo previsto (euro 18.000.000, euro 22.000.000 ed euro 26.000.000) si riferisce ad ogni singola visita 
ispettiva o al complesso delle visite ispettive previste per il singolo lotto 
Risposta 
Si riferisce al costo massimo previsto per il numero complessivo delle verifiche ispettive previste per il lotto  
 
68) Domanda 
Formulazione del punto II. 2.2. del bando di gara relativo al costo delle verifiche. 
Sono esclusi dai predetti importi quelli previsti dagli atti aggiuntivi agli ordinativi di fornitura. 
La medesima formulazione non chiara si rinviene nel Disciplinare di gara al punto 1.1 
Risposta 
Il paragrafo 1.1. del Disciplinare di gara prevede espressamente che “Il costo delle verifiche ispettive è a carico del 
Fornitore fino all’ammontare pari allo 0,5% del valore degli ordinativi di fornitura emessi e comunque fino ad un 
importo massimo …” indicato per ciascun  lotto. Non è previsto il valore dell’atto aggiuntivo.  
 
69) Domanda 
Formulazione del punto 3.1 del disciplinare di gara contenente le indicazioni relative alla Busta a) Documenti. 
In merito alla referenza bancaria richiesta, si evidenzia una diversa formulazione tra la disposizione del Disciplinare 
di Gara – punto 3.1 - e quanto previsto dal Bando di Gara al punto III. 2.1.2. 
Il Bando prevede per il concorrente la presentazione di idonea referenza bancaria rilasciata da primario Istituto di 
Credito, contenente l’impegno dell’Istituto ad aprire a favore dell’offerente una linea di credito dedicata all’appalto. 
Il Disciplinare, invece, richiede l’allegazione della referenza bancaria per tutte le imprese del Raggruppamento, 
tuttavia richiede l’impegno dell’Istituto di Credito ad aprire una linea di credito solo nei confronti della società 
mandataria. 
Si richiede la tipologia di referenza bancaria che deve essere prodotta dai partecipanti al raggruppamento e quale 
tipologia dalla mandataria 
Risposta 
Fermo restando quanto precisato nella risposta n. 53 e 60, la concorrente che non presterà la referenza bancaria 
contenente l’impegno ad aprire la linea di credito dedicata al lotto come sopra precisato, dovrà produrre una referenza 
bancaria semplice. 
 
70) Domanda 
In merito alle modalità di aggiudicazione della gara individuate al punto 5 del Disciplinare di gara formulazione 
delle precisazioni a pag. 17. 
 Il secondo punto, relativo alla riserva di aggiudicazione da parte di Consip, appare di formulazione generica atteso 
che consente alla Stazione appaltante di sospendere, reindire, non aggiudicare la gara o non stipulare la Convenzione 
anche in caso di aggiudicazione della gara, sulla base di una generica motivazione. 
Si richiede di precisare. 
Risposta 
Le motivazioni che – in ipotesi – potrebbero determinare la stazione appaltante a sospendere, reindire, non aggiudicare 
la gara ovvero a non  stipulare la convenzione saranno analiticamente espletate nel procedimento volto all’adozione di 
detti provvedimenti e non saranno generici in quanto dipendenti da fatti sopravvenuti, e  tipizzati dalla giurisprudenza. 
 
71) Domanda 
Formulazione del punto 8 del Disciplinare relativamente al Trattamento dei dati personali. 



La formulazione dell’ultimo capoverso, da un lato pare lasciare eccessivo spazio alla discrezione del concorrente in 
relazione ai documenti tecnici che si ritengono coperti da riservatezza, dall’altro non prevede alcun ambito di 
discrezione per la stazione appaltante in merito alla valutazione di interessi che rendano accessibili i documenti di 
gara; il punto 8, infatti, limita aprioristicamente l’accesso ai documenti di gara, precludendo l’estrazione di copia di 
qualsivoglia elaborato tecnico.  
Risposta 
Il capoverso dell’art. 8 del Disciplinare richiamato dal concorrente va interpretato alla luce del “Regolamento per la 
disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni 
della Consip S.p.A., in attuazione dell’art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, 
n. 352”. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera a) del Regolamento di cui sub b) sono sottratti al diritto di accesso “i 
documenti contenenti progetti tecnici, relazioni e/o studi, nonché documenti inviati da imprese che partecipano a gare 
per l’aggiudicazione di forniture di beni e/o prestazioni di servizi, la cui conoscenza da parte di terzi possa pregiudicare 
la sfera della riservatezza o della sicurezza dell’impresa medesima e del suo know how ed in particolare in ordine ai 
propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali con particolare riferimento a quelli espressamente 
indicati da dette imprese come riservati e/o segreti”. In linea generale, comunque, stante la giurisprudenza maggioritaria 
in materia nel frattempo consolidatasi, l’accesso alla documentazione tecnica di gara viene garantito nella forma 
attenuata della mera visione degli atti e solo in relazione a quegli atti o a quelle parti di documenti, la cui conoscenza è 
necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. 
 
72) Domanda 
Formulazione del punto 5.2.4 Manutenzione dell’Impianto di riscaldamento dell’Allegato 5 – Capitolato Tecnico 
Pag. 81 - 
Nel caso in cui nei locali adibiti ad uffici, dove gli impianti di riscaldamento e di condizionamento (o raffrescamento 
come definito a pag. 68 del C.T.) sono del tipo a fan coils e unità di trattamento aria primaria, è sempre valida la 
formula per il calcolo del canone? 
Risposta 
Il canone degli  impianti di riscaldamento e raffrescamento é determinato in base alla potenzialità delle caldaie/gruppi 
frigoriferi nonché dei kw delle unità di trattamento aria presenti nell’unità di gestione. Ai fini della determinazione del 
canone, i fan coils sono assimilati alle unità di trattamento aria. 
 
73) Domanda 
Si richiede di poter produrre in luogo di referenze bancarie contenenti l'impegno ad aprire linee di credito per Euro 
2.000.000 analogo impegno di XXXXXX  S.p.A. in XXXXX  appartiene al Gruppo XXXX  che è a tesoreria accentrata 
per le società italiane su XXXXX  S.p.A. 
Vi alleghiamo una bozza di lettera rilasciabile da XXXXX  S.p.A.: 
"Spett.le Consip 
, ............. 
OGGETTO: 
Partecipazione della XXXXX  S.p.A. (l'Offerente) a gara per F.M... (l'Appalto) 
  
Con la presente siamo a dichiararVi che l'Offerente con sede legale in XXXX  – Corso XXXXX, n. XX - appartiene al 
gruppo XXXX  ed è gestita a tesoreria accentrata da XXXXX  S.p.A. 
Con la presente c'impegniamo irrevocabilmente ad aprire a favore dell'Offerente, in caso di aggiudicazione, una linea 
di credito dedicata all'Appalto pari ad Euro 2.000.000. 
In fede. 
XXXXXX  S.p.A. 
 XXXXX  S.p.A. è in grado di produrre referenze e documentazioni a supporto 
Risposta 
La referenza bancaria richiesta deve essere rilasciata da una Banca (Istituto di credito) ovvero da Società Finanziaria 
iscritta all’elenco speciale di cui all’art. 107, D.Lgs. 385/93 presso la Banca d’Italia. 
  
74) Domanda 
Al punto 5.2.2.2 dell'Allegato 5 - Capitolato Tecnico, viene definita la modalità per la determinazione del canone 
relativo alla manutenzione impianti elettrici. 
Nel caso di immobili con ampi spazi all'aperto di pertinenza (parcheggi, aree a verde, parchi, giardini) nel computo 
della superficie lorda complessiva in che modo bisogna tenere in conto, nella determinazione del canone, dette 
superfici nel caso sia presente un impianto di illuminazione esterna? 
Risposta 
Il canone relativo alla manutenzione degli impianti elettrici è determinato in base alla superficie lorda complessiva 
dell’unità di gestione. Nella definizione di superficie lorda complessiva, così come si evince dal par. 2 del Capitolato 
Tecnico, non rientrano gli spazi aperti. 
 
 



75) Domanda 
Al punto 5.3.1.2 dell'Allegato 5 - Capitolato Tecnico, viene fatto, alle pagine 100-101, un esempio di determinazione 
canone aggiuntivo. 
Da tale esempio, per riportare alla frequenza giornaliera la prestazione scelta ad esempio, viene fatto il conteggio su 
52 settimane e 5 interventi a settimana rispetto ai 3 interventi settimanali previsti dallo standard medio scelto 
dall'Amministrazione. 
Nel caso di Amministrazioni/immobili nei quali la settimana lavorativa si sviluppa su 6 giorni lavorativi, il canone deve 
essere determinato dai canoni degli standard (al netto dei ribassi) rapportandoli a sei giorni lavorativi oppure per la 
sesta giornata lavorativa bisogna determinare il canone sommando le singole voci del prezziario di riferimento e 
quindi con il ribasso offerto in sede di gara più l'ulteriore riduzione percentuale specificata in sede di offerta 
economica? 
Risposta 
Il canone del servizio di pulizia è determinato dalla somma di un canone base e di un canone aggiuntivo. 
L’eventuale canone aggiuntivo può essere relativo a : 
– prestazioni comprese nel canone per cui viene richiesto un incremento delle frequenze rispetto agli standard 

proposti nel capitolato;  
– prestazioni extra canone, elencate al paragrafo 5.3.1.3, per cui viene richiesta l’effettuazione con frequenza minima 

semestrale. 
Pertanto con riferimento all’esempio sopra riportato, le prestazioni richieste al di fuori dei giorni lavorativi  così come 
definiti all’art.1 lettera h delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione (giorni della settimana dal 
lunedì al venerdì esclusi sabato e festivi), dovranno essere computate quale canone aggiuntivo del servizio (cfr. 
paragrafo 5.3.1.2 del Capitolato Tecnico). 
 
76) Domanda 
Al punto 5.3.3.2 dell'Allegato 5 - Capitolato Tecnico nella determinazione del canone per il servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti, fermo restando che il ritiro dei rifiuti fino al quantitativo soglia è compreso nel canone, si chiede di 
specificare meglio come deve essere determinato il canone (ad esempio i contenitori da collocare, in base a quanto 
riportato al punto 5.3.3.1.1, vanno renumerati a parte in base a quello che viene richiesto dall'Amministrazione) o se il 
canone del servizio annuo è determinato solo dalle voci SRC1_U2 e SRC2_U2 dell'allegato 8 al disciplinare di gara 
Risposta 
Il canone del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti é determinato in base ai prezzi dei servizi predefiniti di cui 
all’Allegato 8 al Disciplinare di gara, ribassati in sede di offerta economica. 
Con riferimento all’esempio sopra citato si fa presente che a valle della Richiesta Preliminare di Fornitura, l’Assuntore 
dovrà provvedere alla progettazione del servizio che verrà effettuata sulla quantità annua di rifiuti speciali il cui 
smaltimento è coperto dal canone (corrispondente al numero di dipendenti dichiarati per la quantità unitaria smaltita a 
canone indicata al par. 5.3.3.2 del Capitolato tecnico). In particolare nella progettazione del servizio dovrà essere 
definito anche  il numero e il tipo dei contenitori necessari per l’esecuzione ottimale del servizio. La fornitura di 
contenitori aggiuntivi rispetto a quanto previsto nella progettazione del servizio dovrà essere remunerata secondo i  
prezzi dei servizi predefiniti per prestazioni extra canone (di cui all’allegato 8 al disciplinare di gara) ribassati in sede di 
offerta economica. 
 
77) Domanda 
Punto 2 pag. 7 del Disciplinare di gara, contenuto della busta “B” Offerta Tecnica: si chiede conferma che nella busta 
“B” dovranno essere contenute, oltre alla Relazione in originale, due copie su formato elettronico non modificabile (es. 
pdf) in alternativa alle due copie cartacee 
Risposta 
Si conferma la possibilità di inserire, in luogo delle due copie in formato cartaceo, le due copie in formato elettronico 
non modificabile. In caso di discordanza tra quanto prodotto in originale cartaceo e quanto prodotto in copia formato 
elettronico, farà fede l’originale cartaceo sottoscritto dal legale rappresentante. 
 
78) Domanda 
Con riferimento alla lettera b) dell’art. III.2.1.2.) “Capacità economica e finanziaria – prove richieste”, nonché al 
punto 3 dell’art. 3.1 del Disciplinare di gara, nonché alla risposta alla domanda n. 8 di cui al documento “Risposta ai 
chiarimenti” pubblicato sul sito Consip, si chiede conferma che, in caso di RTI, fatto salvo il possesso del 100% del 
fatturato specifico cumulativamente in capo al RTI stesso, un componente del RTI stesso, in possesso dei requisiti di 
partecipazione alla gara ma che non contribuisce al raggiungimento del fatturato specifico RTI, nella compilazione 
della dichiarazione di cui al punto 15 dell’Allegato  potrà indicare come pari a zero il fatturato specifico previsto 
proseguendo poi la dichiarazione del soddisfacimento del 100% del fatturato specifico cumulato con le altre società 
costituende il RTI 
Risposta 
E’ possibile. Non sono previste quote minime di possesso del fatturato in capo ai componenti il RTI, fermo restando 
l’obbligo di tutte le componenti del RTI di svolgere attività operative (servizi oggetto dell’appalto) nell’esecuzione 
dell’appalto. 



Il concorrente, comunque, dovrà indicare il proprio fatturato specifico secondo le opzioni previste nel paragrafo 
III.2.1.2. lett. b). Solo qualora il concorrente non abbia realizzato alcun tipo di fatturato suddetto, potrà indicare un 
fatturato pari a zero. 
Si rinvia, comunque, alla risposta n. 54. 
 
79) Domanda 
Con riferimento alla lettera b) dell’art. III.2.1.2.) “Capacità economica e finanziaria – prove richieste”, si chiede 
conferma della possibilità di far valere come fatturato specifico inerente “servizi integrati, multiservizi e facility 
management” il fatturato maturato per prestazioni di consulenza gestionale (es. sistema informativo, costituzione e 
gestione anagrafica tecnica, piani dettagliati di intervento) prestata nell’ambito della precedente Convenzione Consip 
per l’erogazione del servizio di gestione integrata (Global Service) degli immobili 
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 il fatturato relativo esclusivamente a servizi di consulenza gestionale non potrà concorrere al raggiungimento 
del “fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management”. 
 

80) Domanda 
Con riferimento alla lettera b) dell’art. III.2.1.2.) “Capacità economica e finanziaria – prove richieste”, si chiede se, in 
caso di RTI, una volta optato per una delle due tipologie di fatturato specifico da referenziare, i componenti che siano 
in possesso di fatturato specifico relativo alla tipologia scartata possano comunque dichiararlo al punto 15. 
dell’Allegato 1 
Risposta 
Sì, lo devono comunque dichiarare, indicando chiaramente e in maniera separata quello che concorre al raggiungimento 
del requisito di ammissione alla gara (tipologia di fatturato).  
Resta valida la regola in materia di costituzione di RTI di cui al punto III.1.3 del Bando di gara che vieta la costituzione 
di RTI da parte di due o più imprese singolarmente in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica per 
partecipare alla gara. 
 
81) Domanda 
Riferimento lettera a), art. III.2.1.2.) del bando di gara: si chiede conferma che le linee di credito dedicate all’appalto 
debbano essere aperte per anticipo fatture. Diversamente si chiede se sono da intendersi come scoperti di conto 
corrente 
Risposta 
Premesso che ai fini della partecipazione è richiesto solo un impegno all’apertura della linea di credito, quest’ultima 
dovrà intendersi – in caso di aggiudicazione quale “scoperto di conto corrente”.   
 
82) Domanda 
Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.1.2. lettera a) del bando di gara 
Si chiede di sapere se, qualora un concorrente intenda partecipare a più lotti, è necessario che l’impegno dell’Istituto 
di credito ad aprire linea di credito dedicata all’appalto pari ad euro 2 milioni venga rilasciato tante volte quanti sono 
i lotti cui il concorrente partecipa ovverosia, se intendo partecipare a cinque lotti devo farmi rilasciare cinque distinti 
impegni ad aprire linee di credito per un totale pertanto di dieci milioni di euro. 
Risposta 
Si rinvia alla risposta n. 40. 
 
83) Domanda 
Con riferimento al requisito di cui al punto III.1.1. del bando di gara 
Si chiede di sapere se, qualora il concorrente partecipi in costituendo R.T.I., è sufficiente che la cauzione provvisoria 
sia intestata alla società XXXXX in qualità di capogruppo di RTI pertanto senza indicazione della denominazione e del 
numero delle imprese mandanti 
Risposta 
Come previsto e disciplinato nel paragrafo III.1 Disciplinare di gara, in caso di RTI “ la cauzione provvisoria di cui al 
punto III.1.1 del Bando di gara di gara dovrà essere presentata, in caso di R.T.I., dalla Impresa mandataria o 
designata tale;…..”. Non è prevista alcuna indicazione delle componenti del costituendo RTI. 
 
84) Domanda 
Con riferimento al punto 3 (pagina 9) del disciplinare di gara 
In considerazione dell’indicazione riportata al punto citato con la quale si dispone che “…. non è ammessa, con 
riferimento a ciascun singolo lotto, la partecipazione in RTI di due o più imprese che ……………. siano in grado di 
soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ……..”, si chiede di confermarci 



l’ammissibilità della partecipazione di un RTI costituito da una società capogruppo singolarmente in possesso di tutti i 
requisiti richiesti e da una o più mandanti non in grado di partecipare singolarmente alla gara. 
Risposta 
La regola vieta la costituzione di RTI nei quali due o più imprese/consorziate abbiano singolarmente i requisiti tecnici 
ed economici di partecipazione.  
 
85) Domanda 
Con riferimento al punto 24 dell’Allegato 1 
Premesso che il servizio di consulenza gestionale non è subappaltabile e che il servizio di pulizie lo è nei limiti del 30% 
dell’importo di ciascun lotto, si chiede di confermarci che tutte le restanti prestazioni possono essere indicate, al punto 
24 dell’allegato citato, come attività subappaltabili al 100%. 
Risposta 
Si rinvia alla risposta n. 20 dei chiarimenti pubblicati in data 13 febbraio 2006.  Come previsto nel paragrafo VI.4. n. 6 
“Subappalto ammesso nei seguenti limiti: (a) il servizio di pulizia ed igiene ambientale nella misura non superiore al 
30% dell’importo massimo del Lotto; (b) i servizi di consulenza gestionale non sono subappaltabili; (c) tutti gli altri 
servizi oggetto dell’appalto sono interamente subappaltabili”.  Relativamente alle attività per le quali è richiesta il 
possesso della SOA per la categoria OG 11 si rinvia alla risposta n. 34 dei chiarimenti pubblicati in data 13 febbraio 
2006. 
 
86) Domanda 
Con riferimento alla formula di assegnazione del punteggio economico di cui al Disciplinare di Gara 
Si chiede se il valore Rsoglia riportato al denominatore delle formule sia fisso e pari a 70, oppure sia pari al valore 
dello sconto massimo offerto dai concorrenti 
Risposta 
Il valore del ribasso soglia indicato nel Disciplinare di gara, pari al 70%,  è fisso e invariabile e rappresenta il ribasso in 
corrispondenza o al di sotto del quale verrà comunque assegnato il massimo punteggio economico. 
 
87) Domanda 
Considerato che all’art. 3 del Capitolato Tecnico si afferma che “una volta scaduta/esaurita la convenzione non 
potranno essere emessi atti aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell’OPF”, si chiede quale 
procedura debba seguire un’amministrazione che, pur avendo fissato un budget per interventi forfetari a consumo per 
attività extracanone, si trovi in un esercizio a dover ordinare interventi per un importo superiore al budget indicato 
nell’OPF. 
Risposta 
Dovrà seguire la normativa vigente in materia di affidamento di beni/servizi/lavori . 
 
88) Domanda 
Considerato che all’art. 4.1.4 del Capitolato Tecnico si afferma che “nel caso di eventuali variazioni in aumento delle 
quantità delle misure che comportino variazioni del corrispettivo nella misura superiore all’1% dell’importo dell’OPF, 
è facoltà dell’amministrazione di risolvere di diritto il contratto”, si chiede di chiarire cosa succede se 
l’Amministrazione non intende esercitare il predetto diritto. 
Risposta 
Se l’Amministrazione non eserciterà la facoltà prevista di risoluzione del contratto, la medesima Amministrazione 
provvederà alla corresponsione del corrispettivo eccedente l’incremento del1’1%. 
 
89) Domanda 
Considerato che all’art. 4.1.5.4 del Capitolato Tecnico si afferma che “l’assuntore (omissis) dovrà indicare i 
nominativi delle società a cui intende affidare i servizi (omissis)” si chiede di indicare cosa succede qualora in corso di 
contratto debbano sostituirsi le società subappaltatrici. 
Risposta 
Dovrà essere seguita la procedura prevista nel paragrafo 6 del Disciplinare di gara al fine di richiedere una nuova 
autorizzazione al subappalto. Nelle more del nuovo procedimento autorizzativi, resta fermo l’obbligo dell’Assuntore di 
garantire la continuità del servizio e la sua responsabilità solidale. 
 
90) Domanda 
Bando art. III.2.1.2) Capacità economico e finanziaria, lettera b) (fatturato specifico): Nel caso di concorrente che 
abbia realizzato del fatturato specifico sia per i servizi integrati che per la manutenzioni e le pulizie, chiediamo se, 
partecipando a più lotti, possa essere vantato per alcuni lotti il fatturato sui servizi integrati e per i  rimanenti lotti il 
fatturato derivante da manutenzione impianti e da pulizia e igiene ambientale. 
Risposta 
Qualora la società che partecipa a più lotti volesse optare per tale soluzione, dovrà essere chiaramente indicato che nel 
fatturato di  servizi integrati di cui intende avvalersi non sono compresi i fatturati per servizi di manutenzione impianti e 
di servizi di pulizia ed igiene ambientale fatti valere negli altri lotti, fermo restando la necessità per l’impresa di 



dichiarare – in ciascun allegato 1 riferito ai lotti per i quali partecipa – ogni tipo di fatturato specifico realizzato nel 
biennio richiesto. Ciò premesso, la società può utilizzare il fatturato che ritiene più opportuno, fermo restando il rispetto 
delle prescrizioni in materia di partecipazioni a più lotti (ossia la somma dei fatturati). 
 
91) Domanda 
Disciplinare p. 11, articolo 3.1, quarto punto elenco (bilanci consuntivi):Chiediamo conferma che nel caso di consorzi, 
sia sufficiente allegare la copia in carta semplice dei bilanci consuntivi relativi agli ultimi due esercizi del Consorzio, 
senza allegare analoghi documenti delle imprese consorziate. 
Risposta 
Nel caso di consorzi che si qualificano mediante le proprie consorziate, dovranno essere allegati i bilanci di tutte le 
consorziate e del Consorzio medesimo, come espressamente previsto nel paragrafo 3.1. del Disciplinare di gara. 
 
92) Domanda 
Disciplinare p. 31 e ss., art 7. Evidenziamo infine alcune inesattezze nella parte intitolata In Caso di RTI e consorzi 
(pag 33), in quanto il richiamo alle lettere delle pagine precedenti non corrisponde alle voci ivi descritte. 
Risposta 
Il paragrafo finale va letto nel seguente modo: 
In caso di R.T.I. e di Consorzi: 
-  la documentazione di cui ai precedenti punti a) (Dichiarazioni sostitutive del certificato del casellario giudiziale 
e del certificato relativo ai carichi pendenti,); b) ( dichiarazione sostituiva ex art. 10, comma 4, D.P.R. 252/1998 e ex 
art. 46, D.PPP.R. 445/2000 ; d) (copia della certificazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA)  g) (copia 
autentica dei Bilanci consuntivi)  h) (dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della 
società), i) (dichiarazione sostitutiva  ovvero certificato di regolarità contributiva) e j) (dichiarazione rilasciata ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 445/2000 in cui si attesti che 
all’impresa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni interdittive…) dovrà essere presentata da tutte le Imprese 
raggruppate, ovvero sia da tutte le Imprese consorziate che dal Consorzio;  
-  la documentazione di cui ai precedenti punti c) (idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione 
definitiva) , f) (polizza assicurativa ), dovranno essere presentate dall’Impresa mandataria o dal Consorzio;  
-  l’attestazione SOA di cui al punto d) e la certificazione UNI EN ISO 9001 per l’attività di esecuzione e/o di 
progettazione di servizi integrati agli immobili e/o agli impianti, di cui al precedente punto e) dovrà/anno essere 
presentata/e dalla/e impresa/e che eseguirà/ranno le attività per le quali le predette attestazioni e certificazioni sono 
richieste,  
-  la documentazione di cui al precedente punto k) dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o 
consorziate non residenti senza stabile organizzazione in Italia. 
 
93) Domanda 
Il bando di gara ed il disciplinare citano testualmente  
“Non è ammesso che un’Impresa partecipi ad uno o più lotti singolarmente e quale componente di un RTI o di un 
Consorzio, né come facente parte di un RTI o Consorzi diversi, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei RTI o 
Consorzi ai quali l’impresa partecipa” 
Si chiede se per i consorzi di cooperative e/o di cooperative di II grado e consorzi stabili, come previsto dalla 
normativa in materia e ribadito dalla costante giurisprudenza, sia giusta la seguente interpretazione: 
I consorzi sopra indicati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i il consorzio concorre; e 
solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto 
Risposta 
L’interpretazione è corretta, ma detta prescrizione si applica alla gara  e non al singolo lotto. 
 
94) Domanda 
Il bando di gara ed il disciplinare citano testualmente  
“Non è ammessa, con riferimento a ciascun singolo Lotto, la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che - anche 
avvalendosi di società terze come meglio disciplinato nel Disciplinare di gara - siano in grado di soddisfare 
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al lotto di importo superiore tra quelli 
per cui il R.T.I. presenta offerta,” 
Si chiede se sia da ritenere conforme alle prescrizioni di gara che una impresa singola, in grado di soddisfare 
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al lotto di importo superiore tra quelli 
per cui vorrebbe presentare offerta, possa raggrupparsi con altre imprese che singolarmente non siano in possesso di 
tali requisiti 
Risposta 
E’ ammessa. La clausola di cui al paragrafo III.1.3. del Bando di gara vieta la costituzione di un RTI da parte di una 
impresa in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al lotto di 
importo superiore tra quelli per cui vorrebbe presentare offerta,  con altra/e impresa/e che anch’essa/e singolarmente 
abbia/no i requisiti di capacità tecnica ed economica per partecipare alla gara con riferimento al lotto di maggiore 
importo tra quelli per i quali il medesimo RTI intende partecipare. 



95) Domanda 
Il bando di gara ed il disciplinare citano testualmente 
“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 indicata nel bando, 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” 
Poiché : 
- Il bando non definisce la tipologia delle attività che devono essere state svolte dal concorrente ma solo le 
modalità e/o forma contrattuale (servizi integrati, multiservizi ecc.) Si chiede se:  
 
 per la prova del requisito richiesto dovrà essere dichiarato dal concorrente solo il fatturato realizzato per servizi 
integrati, multiservizi, ecc ma relativo alle sole attività oggetto dell’appalto con esclusione pertanto dei fatturati 
eventualmente realizzati, nell’ambito del medesimo contratto, per altri servizi (esempio quota relativa alla fornitura di 
combustibile e/o fornitura elettrica, manutenzioni edili, manutenzioni stradali, ristorazione, ecc.)  
 
Inoltre si chiede: 
a) Nel caso in cui un concorrente intenda dimostrare il  requisito avvalendosi della prova richiesta in alternativa – 
fatturato specifico per servizi di manutenzione impianti + fatturato specifico per servizi di pulizie e igiene ambientale –, 
questa possa essere fornita … indipendentemente dalle modalità e/o forma contrattuale (servizi integrati, multiservizi 
ecc.) con cui vengono svolte le attività da cui consegue il fatturato specifico. 
 
se per il raggiungimento del fatturato specifico per “servizi di pulizia ed igiene ambientale” i concorrenti possano 
considerare oltre al fatturato realizzato per servizi di pulizie anche i fatturati realizzati per servizi di: disinfestazione – 
raccolta e smaltimento rifiuti speciali – giardinaggio (manutenzione del verde) 
Risposta 
Ai fini del raggiungimento dei fatturati specifici indicati al punto III.2.1.2) lettera b) del bando di gara potranno essere 
computati i soli fatturati relativi a contratti inerenti servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto. Pertanto dai 
suddetti contratti dovranno essere scomputati i fatturati relativi alla“fornitura di combustibile e/o fornitura elettrica, 
manutenzioni edili, manutenzioni stradali, ristorazione, ecc.” . 
Nel caso in cui un concorrente intenda dimostrare il  requisito economico di partecipazione alla gara utilizzando il 
fatturato specifico per servizi di manutenzione impianti e in aggiunta del fatturato specifico per servizi di pulizia e 
igiene ambientale, tali fatturati concorreranno al raggiungimento dei requisiti richiesti indipendentemente dalle modalità 
e/o forma contrattuale con cui vengono svolte le attività da cui consegue il fatturato specifico. 
Si precisa inoltre che contratti di pulizia che comprendono anche servizi di igiene ambientale (disinfestazione, raccolta e 
smaltimento rifiuti speciali, giardinaggio) potranno essere interamente computati ai fini del raggiungimento del fatturato 
specifico per “servizi di pulizia ed igiene ambientale” di cui al punto III.2.1.2 lettera b) del bando di gara. 
Si ricorda che il concorrente in fase di partecipazione dovrà comprovare detta dichiarazione con la produzione delle 
copie dei bilanci consuntivi e dei relativi allegati nonché, in caso di aggiudicazione, dovrà produrre:1) 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; 2) 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). 
 
96) Domanda 
Il bando di gara ed il disciplinare citano testualmente: 
“la certificazione UNI EN ISO 9001 per l’attività di esecuzione e/o di progettazione di servizi integrati agli immobili 
e/o agli impianti di cui al punto III.2.1.3, lettera a) del Bando di gara dovrà essere posseduta cumulativamente dalle 
imprese raggruppande/raggruppate ovvero consorziate o dal Consorzio e la relativa dichiarazione dovrà essere resa 
dal/i soggetto/i (impresa costituente l’RTI, Consorzio e/o singola impresa consorziata) che ne è/sono in possesso e che 
direttamente esegue/ono la prestazione per la quale la certificazione è richiesta” 
Si chiede se debba intendersi conforme alle prescrizioni di gara che la certificazione di cui trattasi sia presentata solo 
dal soggetto che, oltre ad eseguire parte dei servizi tecnici agli immobili, eseguirà direttamente l’attività di consulenza 
gestionale 
Risposta 
Può presentare la suddetta certificazione anche un solo soggetto costituente il RTI, a condizione sia l’unico ad eseguire 
tutte le attività per le quali è richiesta la certificazione. Diversamente dovranno presentarla tutti i soggetti che 
eseguiranno le attività per le quali è richiesta. 
 
97) Domanda 
Il bando di gara ed il disciplinare citano testualmente: 



“la cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1 del Bando di gara di gara dovrà essere presentata, in caso di R.T.I., 
dalla Impresa mandataria o designata tale; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo” 
Si chiede 
Se, in caso di costituendo RTI, sia conforme alle prescrizioni di gara che la cauzione provvisoria sia presentata e 
sottoscritta da tutti i componenti il RTI 
Risposta 
Il paragrafo 3.1. del Disciplinare di gara stabilisce che “la cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1 del Bando di 
gara di gara dovrà essere presentata, in caso di R.T.I., dalla Impresa mandataria o designata tale; in caso di 
Consorzio, dal Consorzio medesimo”. 
Sarà ammessa anche una cauzione provvisoria presentata e sottoscritta da tutti i componenti il RTI costituendo. 
 
98) Domanda 
Lo schema di Convenzione (allegato 4 al bando di gara) recita testualmente, all’art. 4 punto 5.,  “…. che le 
Amministrazioni Contraenti  non potranno emettere Ordinativi Principali di Fornitura di importo inferiore ad Euro 
1.000.000,00 (cd Ordinativo Minimo di Fornitura……………… Pertanto, qualora le Amministrazioni emettano 
Ordinativi Principali di Fornitura il cui valore complessivo sia inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), il 
Fornitore non sarà obbligato a darvi esecuzione): 
Si chiede se: 
ferma restando la facoltà e non l’obbligo per il Fornitore di accettare Ordinativi Principali di Fornitura di valore 
complessivo inferiore a Euro 1.000.000,00, le Amministrazioni Contraenti, nel rispetto della Convenzione, possano 
richiedere al Fornitore Ordinativi Principali di Fornitura di valore complessivo inferiore a Euro 1.000.000,00. 
Risposta 
Lo Schema di Convenzione non prevede per le Amministrazioni Contraenti l’emissione di Ordinativi principali di 
fornitura di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, calcolato sui 4 anni di durata dell’ordinativo. Qualora 
un’Amministrazione emettesse un ordinativo di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro l’Assuntore non avrà l’obbligo 
di darvi esecuzione, come previsto nell’art. 4 comma 5 dello schema di convenzione. 
 
99) Domanda 
L'Allegato 2 "Offerta Tecnica" recita testualmente: 
“Alla Relazione in originale dovranno essere aggiunte due copie, anche su formato elettronico non modificabile (p.es. 
in formato .pdf). 
Si chiede 
- conferma dell'interpretazione secondo cui le due copie sono da considerarsi come fotocopie dell'originale 
siglato e firmato; 
- conferma dell'interpretazione secondo cui le due copie su formato elettronico siano alternative rispetto alle 
copie cartacee 
Risposta 
Le due copie in formato elettronico sono alternative alla due copie in formato cartaceo  che, nel caso, possono essere 
mere fotocopie dell’originale siglato e firmato. 
 
100) Domanda 
DISCIPLINARE PAG. 11 DI 39 ART. 3.1  
Nel caso di partecipazione alla gara d’appalto di una Società Consortile che partecipa per vari soci consorziati, tra i 
quali anche un Consorzio di imprese ai sensi dell’art. 2602, quest’ultimo è comunque tenuto ad allegare la 
documentazione delle imprese consorziate per conto della quali partecipa alla gara (dichiarazione conforme al fac 
simile allegato1)?  
In tal caso, la copia dei bilanci consuntivi può essere presentata solo per la Società Consortile oppure è necessario 
presentarla anche per il Consorzio socio della Consortile ? 
Risposta 
Il Consorzio di imprese (membro della società consortile) deve presentare la documentazione di cui all’allegato 1, i 
bilanci, le referenze bancarie (anche se semplici) anche delle sue consorziate. 
I Bilanci devono essere presentati sia dalla società consortile che da tutti i suoi soci, ivi incluso il consorzio come sopra 
meglio precisato. 
   
101) Domanda 
Nel caso di partecipazione alla gara d’appalto di una Società Consortile che partecipa per vari soci consorziati, tra i 
quali anche un Consorzio Stabile, quest’ultimo è comunque tenuto a predisporre la documentazione indicata nella 
risposta alla domanda n. 14 (copia della delibera dei rispettivi organi deliberativi di ciascun consorziato nella quale si 
attesti l’impegno ad operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni, ovvero 
lo statuto e atto costitutivo del Consorzio stesso dal quale si evinca la partecipazione della consorziata per un periodo 
di tempo non inferiore a 5 anni) ? 
Risposta 
Si 



102) Domanda 
RICHIESTA CHIARIMENTI RELATIVAMENTE AI PUNTI 5.2.4.2 E 5.2.5.2 CAPITOLATO TECNICO 
 
Partendo dalla formula generale di calcolo del canone, ossia: 

ove le variabili assumono i significati (potenze di targa) esposti nel Capitolato tecnico stesso nelle rispettive sezioni 
dedicate al riscaldamento e raffrescamento, nell’esempio proposto per il servizio di riscaldamento al punto 5.2.4.2, 
supponendo di considerare due caldaie di medesima potenzialità (50kW) e una UTA di 10kW, il canone viene calcolato 
per mezzo della seguente formula: 
Canone = A x (50+50) + B x 10 
ove (riportiamo testualmente): 
“ A =  €/kW/anno corrispondenti alla fascia di potenza in cui risultano compresi i 100kW installati…..” 
Tale ultima affermazione, però, non risulterebbe seguire la metodologia esposta dalla formula di calcolo generale per 
la quale il valore di “A” dovrebbe essere rappresentato dagli €/kW/anno corrispondenti alla fascia di potenza di 
ciascuna caldaia (quindi 50kW) e non dei 100kW complessivi. 
Considerazione simile e da fare anche al punto 5.2.5.2, relativamente all’esempio relativo ai gruppi frigo; non viene, 
infatti, moltiplicata la potenza di ciascun componente per il prezzo corrispondente, bensì la somma delle potenze degli 
stessi, anche se la formula generale non indica tale metodologia. 
A questo scopo Vi proponiamo un esempio con alcune ipotesi di calcolo relativamente alle quali Vi preghiamo di 
indicarci la correttezza (i prezzi sono quelli riportati in Allegato 8 e verranno poi ribassati in sede di offerta): 
DATI DI BASE: 
Edificio con: 
due caldaie, rispettivamente di 50kW e 80kW  
impianto di tipo misto ad aria primaria e fancoils 
due gruppo frigo, rispettivamente di 45kW e 70kW 
presenza di due UTA, rispettivamente di 15kW e 20 kW 
presenza di 50 fancoils della potenza di 1kW cadauno 
IPOTESI A: 
Determinazione canone manutenzione impianto riscaldamento: 
 

Determinazione canone manutenzione impianto raffrescamento: 
 

In questo caso, in entrambe le attività la potenza di ciascun componente è moltiplicata per il prezzo ad essa 
corrispondente. 
Vengono, inoltre, presi in considerazione anche i ventilconvettori, le cui potenze sono incluse sia nel calcolo relativo 
all’impianto di riscaldamento sia in quello relativo all’impianto di raffrescamento. 
IPOTESI B 
Determinazione canone manutenzione impianto riscaldamento: 
 

Determinazione canone manutenzione impianto raffrescamento: 
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In questo caso sono state dapprima sommate le potenze dei componenti simili (Caldaie, gruppi frigo, UTA+fancoils) e 
poi moltiplicate per il prezzo corrispondente alle potenze totali. 
Anche in questo esempio, sia per il servizio di riscaldamento sia per quello di raffrescamento sono state incluse le 
potenze dei ventilconvettori. 
A seguito di ciò, siamo a richiederVi quanto segue: 
Quale ipotesi, relativamente all’utilizzo delle potenze nel calcolo, è quella corretta? 
I fancoils devono essere inclusi nella formula per il calcolo del canone e, in caso affermativo, in entrambi i servizi di 
manutenzione all’impianto di riscaldamento ed all’impianto di raffrescamento? 
Risposta 
Il canone degli  impianti di riscaldamento e raffrescamento é determinato in base alla potenzialità delle singole 
caldaie/gruppi frigoriferi nonché dei kw di ogni singola unità di trattamento d’aria presenti nell’unità di gestione. Ai fini 
della determinazione del canone, i fan coils sono assimilati alle unità di trattamento aria. 
Pertanto con riferimento agli esempi sopra indicati, l’ipotesi A è quella corretta.  
Si specifica che qualora la potenza la ventilatore del fan coils sia inferiore a 1 kw, il costo unitario sarà determinato in 
proporzione alla potenza. Ad esempio il supplemento relativo a 50 fan coils con potenza del ventilatore di 150 w  sarà 
pari a - applicando ad esempio i prezzi a base d’asta - (78,28 x 0,150 x 50) €/anno. 
 
103) Domanda 
Il punteggio ad ogni offerta pervenuta sui listini sopra indicati, sarà attribuito mediante la seguente  
formula:  
Dove:  
Rix = Ribasso percentuale sul prezzo del servizio “i” relativo all’offerta “x”;  
Rsoglia = Ribasso percentuale in corrispondenza o al di sotto del quale verrà assegnato il massimo  
punteggio economico; Rsoglia è fissato nella percentuale del 70%; 
Pi = Punteggio massimo attribuibile alla voce di prezzo “i”. 
QUESITO 
La frase ”Rsoglia = Ribasso percentuale in corrispondenza o al di sotto del quale verrà assegnato il massimo 
punteggio economico; Rsoglia è fissato nella percentuale del 70%” è stata da noi interpretata nel seguente modo: in 
corrispondenza di un ribasso (Rix) pari al 30%, sarà assegnato il massimo punteggio economico (500 punti), in 
corrispondenza di un ribasso inferiore al 30% il punteggio andrà via via diminuendo in proporzione; nel caso in cui il 
ribasso proposto sia superiore al 30%, il punteggio assegnato sarà comunque di 500 punti. E’ corretto? 
Risposta 
Il valore del ribasso soglia indicato nel Disciplinare di gara, pari al 70%, è fisso e invariabile e rappresenta il ribasso in 
corrispondenza o al di sotto del quale verrà comunque assegnato il massimo punteggio economico. 
Pertanto l’interpretazione  riportata nella domanda non appare corretta. 

 
104) Domanda 
art. III.1.3) del bando di gara e art 2 comma 2.2. del disciplinare di gara: vista la prescritta modalità di 
partecipazione su più lotti sempre nella medesima forma (singola o raggruppata) ed in caso di RTI, sempre con la 
medesima composizione, fermo restando il rispetto di tale condizione si chiede conferma, in caso di RTI partecipante a 
più lotti, della possibilità di diversificare il soggetto capogruppo (sempre facente parte delle imprese costituenti il 
raggruppamento) nei diversi lotti per i quali il RTI stesso presenta offerta. 
Risposta 
Si rinvia alla risposta sub. N. 43. 
 
105) Domanda 
Vorremo conferme in relazione ai requisiti di capacità finanziaria delle associazioni di imprese. 
a)Il fatturato cumulativo delle imprese purchè raggiunga nel biennio l’importo base asta del lotto al quale si partecipa, 
 se dovesse prevaricare una tipologia di fatturato anziché un'altra rispetto allo schema del bando, può esser 
considerato valido?? Es. se il lotto è di 70 milioni, e le partecipanti hanno complessivamente 60 milioni pulizie e 10 
milioni impianti può andar bene?? O deve esser come schema 18.000.000 minimo per impianti e differenza a copertura 
del requisito di partecipazione – cioè base asta del lotto-cosi come schema.   
b) lo schema dell’allegato porta complessivamente rispetto al totale fatturato un monte complessivo distinto per i tre 
servizi che supera l’importo base del lotto, nel caso in cui il requisito del fatturato prevaricasse quello del facility 
management e delle pulizie , e la somma si equiparasse alla base asta del lotto, come si porrebbe la commissione ?? ( 
es. 35 mln facility, 50 milioni pulizie, e 1 milione impianti). Andrebbe bene?? 
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Risposta 
Sub lettera a) i requisiti di capacità economica previsti ai fini della partecipazione alla gara sono quelli di cui al 
paragrafo III.2.1.2 lett. b. Pertanto, qualora il concorrente volesse partecipare al lotto 1, dovrà possedere o il fatturato 
specifico per servizi integrati, multiservizi, facility management non inferiore ad Euro 25.200.000 oppure , in 
alternativa, un fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti non inferiore ad Euro 12.700.000 e (+) un 
fatturato per servizi di pulizia ed igiene ambientale non inferiore ad Euro 25.200.000 
Sub lettera b). Si ribadisce che i requisiti di partecipazione sono quelli previsti nel suddetto paragrafo III.2.1.2. lett. b) e 
che tali requisiti rappresentano il valore minimo richiesto per partecipare alla gara. 
 
 
Distinti saluti 

 
 
 
Direzione Acquisti in Rete della PA 

   Il Direttore 
                         (Ing. Renato Di Donna) 
 


