Oggetto: Gara per la fornitura di un Sistema Integrato di Servizi per Gestione e
Conduzione degli Impianti Tecnologici per gli immobili adibiti prevalentemente
ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche.

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura
Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it

1) Domanda
In riferimento al bando di gara relativo all’appalto in oggetto per porre il seguente quesito,
al punto III.2.1 lettera b del bando di gara, viene richiesto di aver realizzato,
complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione
del presente bando, fatturato specifico per servizi di gestione e conduzione, anche in
ambito non sanitario attinente agli impianti tecnologici oggetto di gara (impianti di
climatizzazione, impianti elettrici, impianti idrico-sanitari, impianti di trasporto verticale e
orizzontale, impianti antincendio e impianti di sicurezza).
La scrivente società ha eseguito molteplici lavori di “manutenzione di impianti” che
riportiamo di seguito:
1)

Per XXXX abbiamo in essere un contratto per la manutenzione della rete
telefonica
2)
Per l’azienda XXXXXX, abbiamo realizzato un contratto per la manutenzione
degli impianti telefonici, presso XXXXXX;
3)
Per l’azienda XXXXX, abbiamo realizzato un contratto per la manutenzione degli
impianti elettrici e speciali dei fabbricati aziendali
4)
Per XXXX abbiamo realizzato lavori e forniture in opera per la manutenzione
ordinaria delle opere civili, impianti elettrici, impianti idraulici, impianti antincendio
fissi, impianti di sicurezza e telecomunicazioni nel compartimento di XXXXX
5)
Per XXXXXX., abbiamo realizzato la progettazione e la esecuzione dei lavori, di
manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle linee e per il miglioramento
della sicurezza della Galleria XXXXXXX.
Nel caso in specie possono essere equiparati questi lavori con quelli richiesti dal
Bando?
Risposta
Il requisito descritto nel quesito non pare essere quello di cui al punto III.2.1 lett. b) del
bando, bensì quello indicato al punto III.2.2 lett. b) del bando medesimo. Se così è, si
evidenzia come quest’ultimo requisito abbia ad oggetto il possesso di un fatturato specifico
relativo a servizi di gestione e conduzione, anche in ambito non sanitario, degli impianti
tecnologici oggetto di gara (climatizzazione, elettrici, idrico-sanitari, trasporto verticale e
orizzontale, antincendio, sicurezza).
Al fine, quindi, di riscontrare il possesso del requisito occorre verificare la sussistenza dei
sopra evidenziati elementi all’interno dell’oggetto dei contratti.

2) Domanda
Da una lettura della documentazione sembrerebbe ci sia la possibilità di avere aggiudicati
più lotti. Si chiede conferma di ciò.
Risposta
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E’ possibile l’aggiudicazione di più Lotti in capo ai concorrenti che rispettino i requisiti e le
modalità di partecipazione specificamente previste per la presentazione di offerte relative
a Lotti diversi.
3) Domanda
Nel disciplinare di gara paragrafo 2.2 è indicato che, in caso di partecipazione a più lotti, il
concorrente deve presentare un unico plico con una unica Busta “A” e tante Buste “B” e
“C” quanti sono i Lotti cui si intende partecipare.
Sembra chiaro che nello stessa Busta “A” debbano essere inserite tante cauzioni con
relative dichiarazioni di impegno per quanti sono i lotti cui intende concorrere.
Sembra chiaro che il concorrente deve possedere il requisito di cui al punto III.2.2. lett. b)
del Bando (fatturato specifico) in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la
partecipazione ai singoli lotti.
Si chiede se la referenza bancaria semplice può essere unica per tutti i lotti o sono
necessarie tante referenze per quanti sono i lotti cui si partecipa?
Risposta
Il punto III.2.2 del Bando di gara prescrive la presentazione di almeno due idonee
referenze bancarie. Il numero delle referenze richieste (2) è indipendente dal numero di
lotti per cui si partecipa

4) Domanda
In riferimento al disciplinare di gara paragrafo 2.2;
L’impegno ad aprire linea di credito di € 500.000,00 può essere unica per tutti i lotti cui si
partecipa o è necessario impegno ad aprire tante linee di credito di € 500.000,00 quanti
sono i lotti cui si partecipa?
Risposta
L’importo di Euro 500.000,00 è riferito a ciascun Lotto cui si partecipa; è pertanto
necessario l’impegno ad aprire tante linee di credito di Euro 500.000,00 quanti sono i Lotti
cui si partecipa.
5) Domanda
In riferimento al disciplinare di gara paragrafo 2.2;
Nel caso di Consorzi di cui alla lettera c) del D.lgs 163/2006 (consorzio stabile) la linea di
credito deve essere presentata dal consorzio medesimo. Si chiede se è possibile che
siano le consorziate per le quali concorre e non il consorzio a presentare impegno ad
aprire linea di credito in considerazione del fatto che detto consorzio si avvale per
l’esecuzione dei lavori delle proprie consorziate e non esegue i lavori in proprio.
Risposta
In caso di consorzio ex art. 34, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 “l’impegno ad aprire linee di
credito dedicate all’appalto dovrà essere assunto solo nei confronti…..del Consorzio”
(Disciplinare di gara, pag. 13, par. 4.2).
6) Domanda
In riferimento al disciplinare di gara paragrafo 2.2;
Si chiede inoltre se la linea di credito può essere cumulata come di seguito illustrato:
Consorziata A impegno per € 200.000
Consorziata B impegno per € 100.000
Consorziata C impegno per € 200.000
Risposta
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Vedasi risposta alla domanda n. 5.
7) Domanda
Si chiedono i seguenti chiarimenti in merito al requisito di cui al punto III.2.3. lett. d) (lavoro
settore sanitario);
nel bando viene richiesto “aver eseguito regolarmente, almeno in un anno dell’ultimo
triennio dalla data di pubblicazione del bando di gara, servizi di gestione e conduzione, in
ambito sanitario, di impianti di climatizzazione e/o impianti elettrici per un importo non
inferiore a € 400.000,00”
Nell’allegato 1 si dichiara ”……l’Impresa ha regolarmente eseguito, almeno in un anno
dell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di gara, un singolo servizio di
gestione e conduzione, in ambito sanitario, degli impianti di climatizzazione e/o elettrici,
per un importo non inferiore a € 400.000,00”.
Si chiede di sapere se il requisito può essere soddisfatto con la somma di più servizi.
Risposta
Il requisito ha ad oggetto la regolare esecuzione di servizi di gestione e conduzione, in
ambito sanitario degli impianti indicati al punto III.2.3, lett. d), del Bando. Il requisito può
essere soddisfatto anche con la somma di più servizi.
8) Domanda
In merito al requisito di cui al punto III.2.3. lett. d) (lavoro settore sanitario), si chiede
inoltre, nel caso di partecipazione a più lotti, se il servizio o i servizi devono essere pari
alla somma pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti e
pertanto in caso di partecipazione a 2 lotti il requisito deve essere pari a € 800.000.
Risposta
No. In caso di partecipazione a più Lotti il requisito richiesto al punto III.2.3 lett. D) “aver
eseguito regolarmente, almeno in un anno dell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione
del bando di gara, servizi di gestione e conduzione, in ambito sanitario, di impianti di
climatizzazione e/o impianti elettrici per un importo non inferiore a € 400.000,00
(quattrocentomila/00 euro) (indicando: data/e, importo/i e se struttura/e sanitaria/e
pubblica/che o privata/e)” rimane immutato e non deve essere moltiplicato in ragione del
numero di lotti a cui si intende partecipare.

9) Domanda
La dichiarazione Allegato 1 deve essere resa per ogni lotto per cui si concorre o può
essere unica per tutti i lotti per i quali si presenta offerta?
Risposta
Occorre presentare una dichiarazione Allegato 1 per ogni Lotto per cui si intende
partecipare.
10) Domanda
Premesso che :
- viene richiesto un fatturato specifico per servizi di gestione e conduzione attinente agli
impianti tecnologici oggetto di gara (impianti di climatizzazione, impianti elettrici, impianti
idrico-sanitari, impianti di trasporto verticale ed orizzontale, impianti antincendio ed
impianti di sicurezza);
- che l’impresa A possiede un fatturato per soli impianti di climatizzazione e impianti di
trasporto verticale ed orizzontale.
3

- Che l’impresa B possiede un fatturato per le restanti tipologie di impianti
Si chiede conferma della soddisfazione del requisito sommando i distinti fatturati e
pertanto dichiarando “l’Impresa ha realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi
finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara un fatturato specifico che cumulato al fatturato specifico delle altre società costituende il RTI (o Consorzio) –
soddisfa il 100% del fatturato specifico richiesto nel bando stesso relativamente ai servizi
di gestione e conduzione attinente agli impianti tecnologici oggetto di gara, anche in
ambito non sanitario”.
Risposta
Ai fini del soddisfacimento del requisito III.2.2., lett b), del Bando di gara, la dichiarazione
da rendere è quella prevista, in caso di RTI o Consorzi, al punto 15 dell’Allegato 1 al
Disciplinare di gara e segnatamente: “L’ RTI o il Consorzio dichiara che, con riferimento a
quanto richiesto al punto III.2.2., lett b), del Bando di gara, l’Impresa ha realizzato
complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione
del bando di gara un fatturato specifico che - cumulato al fatturato specifico delle altre
società costituende il RTI (o Consorzio) – soddisfa il 100% del fatturato specifico richiesto
nel bando stesso relativamente ai servizi di gestione e conduzione attinente agli impianti
tecnologici oggetto di gara, anche in ambito non sanitario”.

11) Domanda
Si chiede di specificare quali sono le iscrizioni ad Albi Professionali e/o le specializzazioni
e/o le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per l’esecuzione dei servizi oggetto
del presente appalto.
Risposta
Le iscrizioni ad Albi Professionali e/o le specializzazioni e/o le autorizzazioni a cui si fa
riferimento nel bando di gara al punto III.2.1. lettera c) sono quelle richieste dalla
normativa vigente pertinente all’esecuzione del singolo servizio che si deve svolgere.
.
12) Domanda
Premesso che il consorzio deve indicare le consorziate per le quali concorre, si chiede
conferma del fatto che non debbano essere indicate le opere che ciascuna di esse
eseguirà.
Risposta
In caso di Consorzio costituendo occorre dichiarare (punto 24 dell’Allegato 1 al
Disciplinare di gara) la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del futuro Consorzio
secondo la tabella riportata al medesimo punto 24; in caso di consorzio già costituito
occorre indicare le imprese consorziate con le quali il Consorzio concorre (punto 26
dell’Allegato 1 al Disciplinare di gara).

13) Domanda
In merito al fatturato specifico richiesto al paragrafo III.2.2. del bando di gara – capacità
economica e finanziaria – punto b), si chiede se nel caso di partecipazione in R.T.I., il
fatturato richiesto ai fini dell’ammissione alla gara preveda oppure no quote minime di
possesso, sia per la mandataria che per gli altri componenti il RTI.
Risposta
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Non sono previste quote minime di possesso del requisito di cui al punto III.2.2 lett. b), del
Bando di gara.
14) Domanda
In merito al punto d) del paragrafo III.2.3. del bando di gara – capacità tecnica e
professionale, si chiede se nel caso di partecipazione in R.T.I. il fatturato richiesto per
servizi in ambito sanitario eseguiti in un anno, nell’ultimo triennio – non inferiore ad €
400.000,00 – sia da intendersi “per ogni lotto” a cui si partecipa, o se l’importo è lo stesso,
qualunque sia il numero di lotti ai quali si intenda partecipare. Chiediamo inoltre se tale
requisito debba essere posseduto necessariamente dall’impresa mandataria o se è
sufficiente che venga complessivamente soddisfatto dal RTI.
Risposta
Sul primo quesito, vedasi risposta alla domanda n. 8.
Sul secondo quesito, gli atti di gara prevedono che il requisito sia complessivamente
soddisfatto nel caso di RTI.

15) Domanda
La disposizione di cui al punto 2.1 del Disciplinare di Gara (pag. 7 di 48) della procedura in
oggetto, prevede che, ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006, l’importo della cauzione
provvisoria è ridotto del 50 % per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. Le norme della serie ISO/IEC 17000 stanno gradualmente sostituendo le norme
della serie 45000 e ad oggi, in Italia, sono vigenti quelle relative alle sole attività di
accreditamento del SINCERT, agli organismi che effettuano ispezioni, agli organismi che
operano nella certificazione di persone ed ai laboratori di prova e taratura, mentre per
quanto riguarda gli organismi di certificazione di sistemi di qualità è oggi ancora vigente la
norma UNI CEI EN 45012:1998. Ciò premesso, si chiede di confermare la validità di una
certificazione rilasciata da un organismo tuttora accreditato ai sensi delle norme della serie
UNI CEI EN 45000.
Risposta
Si riporta per comodità il dettato del comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006,
richiamato dal Disciplinare di gara: “L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio,
l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti”.
16) Domanda
Con riferimento al punto III.2.2) Capacità Economica e finanziaria del Bando di gara ove
vengono richiesti ai concorrenti:
a) di presentare almeno due referenze bancarie, ed almeno una delle referenze che
contenga l’impegno ad aprire a favore dell’offerente, in caso di aggiudicazione, una linea di
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credito dedicata all’appalto pari a € 500.000,00. =, la scrivente società chiede se tale
referenza debba essere presentata per ogni lotto in caso di partecipazione a più Lotti;
b) di aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati, un
fatturato specifico per servizi di gestione e conduzione, la scrivente chiede se gli importi
relativi alla gestione devono essere intesi per contratti di gestione comprensivi dell’importo
relativo alla quota del combustibile.
Risposta
Con riferimento al quesito di cui al punto a), vedasi risposte alle domande nn. 3 e 4.
Il fatturato specifico richiesto al punto III.2.2 lett. b) del Bando comprende esclusivamente
la quota relativa alla gestione e conduzione attinente gli impianti del tecnologici oggetto di
gara e non comprende l’importo relativo alla fornitura di combustibile da riscaldamento che
pertanto dovrà essere scorporata.

17) Domanda
In merito al fatturato specifico richiesto al punto b) paragrafo III.2.2 del bando di gara –
capacità economica e finanziaria – nonché al punto d) del paragrafo III.2.3 del bando di
gara – capacità tecnica e professionale – si chiede se i servizi di gestione e conduzione
impianti tecnologici, includono anche la gestione calore/energia degli impianti, per cui i
valori richiesti dal requisito si intendono al lordo del valore del combustibile impiegato
Risposta
Vedi risposta alla domanda n.16.
18) Domanda
In riferimento all’Allegato 1 punto 15 si chiede se le seguenti dichiarazioni sono alternative.
“che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.2, lett. b) del Bando di gara, l’Impresa
ha realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico per servizi di gestione e conduzione
attinente agli impianti tecnologici oggetto di gara (impianti di climatizzazione, impianti
elettrici, impianti idrico-sanitari, impianti di trasporto verticale ed orizzontale, impianti
antincendio ed impianti di sicurezza), anche in ambito non sanitario secondo il seguente
dettaglio...:
Totale per servizi di gestione Di cui per servizi di gestione e
e conduzione attinente agli conduzione
di
impianti
di
impianti tecnologici oggetto di climatizzazione e/o per servizi di
gara
gestione e conduzione di impianti
elettrici
anno 200x
anno 200x
e
“(Eventuale, in caso di RTI o Consorzi) che, con riferimento a quanto richiesto al punto
III.2.2., lett b), del Bando di gara, l’Impresa ha realizzato complessivamente negli ultimi
due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara un fatturato
specifico che - cumulato al fatturato specifico delle altre società costituende il RTI (o
Consorzio) – soddisfa il 100% del fatturato specifico richiesto nel bando stesso
relativamente ai servizi di gestione e conduzione attinente agli impianti tecnologici oggetto
di gara, anche in ambito non sanitario”
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Volendo essere più precisi si chiede, nel caso l’impresa non soddisfi da sola il requisito,
se:
occorre indicare il proprio fatturato e dichiarare anche che lo stesso cumulato al fatturato
delle altre società soddisfa il 100%;
oppure
occorre solo dichiarare che il proprio fatturato cumulato al fatturato delle altre società
soddisfa il 100%;
Risposta
Le sopracitate dichiarazioni del punto 15 dell’allegato 1 sono alternative. La prima
dichiarazione deve essere resa dall’impresa che partecipa singolarmente, la seconda deve
essere resa in caso di partecipazione di RTI o Consorzi.
19) Domanda
Punto III.2.2., lett b), del Bando di gara: volendo ipotizzare la partecipazione al Lotto 1
viene richiesto un fatturato pari a € 11.100.000 di cui almeno il 50% per servizi di gestione
e conduzione di impianti di climatizzazione e/o per servizi di gestione e conduzione di
impianti elettrici
Si chiede se il 50% del fatturato richiesto deve essere considerato in relazione al proprio
fatturato oppure al fatturato richiesto per la partecipazione alla gara
Specificando meglio, si ritiene soddisfatto il requisito:
Se l’Impresa X possiede un fatturato per manutenzione impianti tecnologici di €
20.000.000 e un fatturato di sola climatizzazione e/o elettrici di € 5.550.000 (tale da
soddisfare, ipotizzando la partecipazione al Lotto 1, il 50% del fatturato richiesto per la
partecipazione a tale lotto)
Oppure
Se l’Impresa X possiede un fatturato per manutenzione impianti tecnologici di €
20.000.000 e un fatturato di sola climatizzazione e/o elettrici di € 10.000.000
Risposta
Il fatturato per i servizi di gestione e conduzione di impianti di climatizzazione e/o per
servizi di gestione e conduzione di impianti elettrici deve essere di almeno il 50% del
fatturato specifico richiesto per la partecipazione a ciascun lotto.
20) Domanda
In riferimento al requisito di cui al punto punto III.2.3, lettera d) che deve essere posseduto
da R.T.I. nel suo complesso e riportando la parte del disciplinare “fatto salvo il possesso
dell’intero requisito di cui al punto III.2.3, lettera d) da parte del R.T.I. nel suo complesso
ovvero dal Consorzio, la relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna componente
del R.T.I. (costituito ovvero costituendo) e dal Consorzio ovvero da ciacuna componente
del Consorzio che concorre in tutto o in parte alla realizzazione del requisito”
Si chiede conferma della seguente interpretazione: qualora un’impresa componente
l’R.T.I. non sia in possesso di tale requisito non deve rendere la relativa dichiarazione.
Risposta
La dichiarazione (punto 19 dell’allegato 1) relativa al requisito di cui al punto III.2.3. lettera
d) del bando di gara deve essere resa da ciascun componente dell’RTI che concorre in
tutto o in parte alla realizzazione del requisito.
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21) Domanda
Con riferimento al punto III.2.2 lett. B) Capacità Economica e finanziaria del Bando di gara
ove viene richiesto ai concorrenti di aver realizzato, complessivamente negli ultimi due
esercizi finanziari approvati, un fatturato specifico per servizi di gestione e conduzione, la
scrivente chiede se gli importi relativi devono essere intesi per contratti di gestione e
conduzione comprensivi dell’importo relativo alla quota per la manutenzione straordinaria
e riqualificazione degli impianti.
Risposta
Vedi risposta alla domanda n.1
22) Domanda
Nel caso di partecipazione in forma di imprese temporaneamente raggruppate o
raggruppande è possibile che l’impresa mandataria sia priva del fatturato specifico
richiesto al punto b) paragrafo III.2.2. del bando di gara, nonché di quello previsto al punto
d) del paragrafo III.2.3. del bando stesso, fermo restando che il possesso dei suddetti
requisiti sarà comunque complessivamente garantito dal raggruppamento?
Risposta

Si. è possibile che l’impresa mandataria di un RTI non sia in possesso del requisito di cui
al punto III.2.2, lettera b) del Bando di gara. Resta fermo, però, tale requisito dovrà essere
posseduto cumulativamente dalle imprese raggruppande/raggruppate .
E’ possibile che l’impresa mandataria non sia in possesso del requisito di cui al punto
III.2.3, lettera d). Resta fermo però che, il requisito citato dovrà essere posseduto da parte
del R.T.I. nel suo complesso ovvero dal Consorzio e che la relativa dichiarazione dovrà
essere resa da ciascuna componente del R.T.I. (costituito ovvero costituendo) e dal
Consorzio ovvero da ciacuna componente del Consorzio che concorre in tutto o in parte
alla realizzazione del requisito.

23) Domanda
E’ concesso l’avvalimento di parte dei requisiti di un’impresa, che pur possedendo tutti i
requisiti richiesti non ha interesse e non partecipa alla gara?
Risposta

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs n. 163/2006, il
concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n.
163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o
economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, e in conformità
all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. n.163/2006, il concorrente che intenda far ricorso
all’avvalimento dovrà produrre nella Busta “A – Documenti”, la documentazione prevista
dal paragrafo 4 del disciplinare di gara.
Si ricorda, comunque, che, in conformità alla segnalazione dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 , non è ammessa l’utilizzazione dei
requisiti 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.
Tale divieto non opera tra imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e
comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico
centro decisionale.
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24) Domanda
Si chiede se un’impresa che possiede interamente i requisiti di natura economica
finanziaria tecnica (fatturato, lavori settore sanitario etc) ma non possiede la disponibilità
della linea credito dedicata all’appalto, possa associarsi in RTI senza che ciò violi le
segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS 251 del 30/01/2003
(bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005
Risposta
Premesso che la linea di credito è un requisito di natura economica così come richiesto al
punto III.2.2. lettera a) del bando di gara, e, considerato che l’impegno ad aprire linee di
credito dedicate all’appalto dovrà essere assunto solo nei confronti dell’Impresa
mandataria o designata tale, un’impresa che non possegga il predetto requisito può
associarsi con altre imprese al fine della partecipazione alla gara fermi restando i limiti
stabiliti dal paragrafo 4 del disciplinare di gara.

25) Domanda
In merito alla capacità economico finanziaria richiesta per la partecipazione ad ogni
singolo lotto, il bando indica l’importo di fatturato da possedere specificando poi che il 50%
dello stesso deve far riferimento ad attività di gestione e conduzione di impianti di
climatizzazione e/o impianti elettrici.
E’corretto, pertanto, interpretare che l’importo richiesto ad es. per il lotto 1) di €
11.100.000,00 debba riferirsi al fatturato globale dell’impresa è la percentuale del 50% ai
servizi di climatizzazione e/o elettrici?
Risposta
Vedere la risposta alla domanda n. 19.

26) Domanda
Riferimento al Disciplinare di gara par. 4.2 “Le regole ai fini della documentazione da
produrre” (pag. 13) in particolare il capoverso “le referenze bancarie di cui al punto III.2.2
lett. a) del Bando di Gara dovranno essere presentate in caso di RTI dal
costituendo….tuttavia l’impegno ad aprire linee di credito dedicate all’appalto dovrà essere
assunto solo nei confronti dell’impresa Mandataria”. Le referenze bancarie (N.2) in caso di
RTI dovranno essere presentate da tutte le società in raggruppamento. La Società
capogruppo dovrà presentarne N.2 di cui N.1 avente linea di credito pari ad Euro
500.000,00 come da Vs. Bando di Gara. Intendendo partecipare a più lotti, quindi a più
appalti, le cauzioni bancarie da Voi richieste sono quindi da intendersi N. 2 per ogni
società del RTI oppure da intendersi N… per ogni lotto a cui partecipa comprensiva quindi
di altra ulteriore linea di credito?
Risposta
Le referenze bancarie di cui al punto III.2.2 lett. a) del Bando di gara dovranno essere
presentate in caso di R.T.I. costituendo o costituito, da tutte le imprese che ne prendono
parte; tuttavia, l’impegno ad aprire linee di credito dedicate all’appalto dovrà essere
assunto solo nei confronti dell’Impresa mandataria o designata tale.
Il numero delle referenze richieste (2) è indipendente dal numero di lotti per cui si partecipa
alla procedura. L’importo della linea di credito di Euro 500.000,00, invece, è riferito a
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ciascun Lotto cui si partecipa; è pertanto necessario l’impegno ad aprire tante linee di
credito di Euro 500.000,00 quanti sono i Lotti cui si partecipa.
27) Domanda
Con riferimento al Disciplinare di gara della procedura in oggetto, si chiede cortesemente
se in caso di partecipazione a più lotti di gara devono essere presentate due referenze
bancarie (di cui al punto 2.1 a del Disciplinare e punto III 2.2. lett. a del bando di gara) per
ogni lotto per cui si presenta offerta oppure se due referenze sono sufficienti
indipendentemente dal numero di lotti per cui si partecipa alla procedura.
Risposta
Vedi risposta alla domanda n.3

28) Domanda
In riferimento a quanto previsto all’art. III.1.3) del Bando di Gara: “Il Concorrente che
intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma
(singola o raggruppata) e, in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima
composizione”, si richiede se, in caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 163/06, sia consentita, ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06, l’indicazione
di consorziati diversi a seconda del lotto di riferimento in considerazione della diversità di
ubicazione dei locali ed immobili.
Risposta
Come indicato nel Punto III.I.3 del Bando di gara “il concorrente che intenda partecipare a
più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o raggruppata) e, in
caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione”. Si consideri peraltro
che l’art 37, comma 7, del D. Lgs 163/2006 prevede che “i consorzi di cui all’art.34, comma
1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara”. Pertanto, nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art.34, comma
1, lett. b), i consorzi medesimi sono tenuti ad indicare in sede di offerta le consorziate con
cui il consorzio stesso concorre. La suddetta composizione dovrà quindi essere la
medesima per tutti i lotti cui il consorzio partecipa, ferme restando le scelte organizzative
del consorzio in ordine alla ripartizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tra le
imprese indicate in sede di offerta.
29) Domanda
In riferimento all’Allegato 2 – Offerta Tecnica, si richiede che cosa si debba intendere per
consegna di una relazione in originale più due copie, anche su formato elettronico non
modificabile; si intende dire due copie cartacee o due copie su formato elettronico a scelta
del Concorrente o una copia cartacea e una informatizzata.
Risposta
Come indicato al paragrafo 2 dell’Offerta tecnica si ribadisce che “Oltre alla Relazione in
originale dovranno essere prodotte due copie, anche su formato elettronico non
modificabile (p.es. in formato “.pdf “). “
Si possono, quindi, inserire, oltre alla relazione in originale, due copie cartacee, ovvero
due in formato elettronico non modificabile, ovvero una copia cartacea ed una in formato
elettronico non modificabile.
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30) Domanda
In riferimento all’Allegato 2 – Offerta Tecnica, si richiede se le copie cartacee dell’offerta
tecnica debbano essere firmate in originale o possano essere semplicemente fotocopiate
dall’originale anche per quel che riguarda le firme.
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.

31) Domanda
In riferimento all’Allegato 2 – Offerta Tecnica, si richiede se la documentazione di carattere
tecnico da inserire eventualmente nella busta B, in aggiunta alla Relazione Tecnica, possa
essere di qualsiasi genere, anche descrittiva di altre parti del servizio non esplicitamente
richieste dalla griglia di punteggio, o se debba trattarsi solo di depliant tecnici illustrativi di
macchinari, attrezzature, materiali, forniture, ecc..
Risposta
Come indicato al paragrafo 2 dell’offerta tecnica, si ribadisce: “In questa Busta potrà
essere inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico che l’Impresa ritenga
opportuno presentare: tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della
relazione tecnica. La Relazione Tecnica dovrà, infatti, essere completamente esaustiva
rispetto ai punti elencati”.

32) Domanda
In riferimento all’Allegato 2 – Offerta Tecnica e alla griglia di valutazione della Relazione
Tecnica esposta a pagg. 4-6, si richiede in maniera più dettagliata che cosa debba
intendersi per “modalità di formalizzazione di un determinato servizio” (vedi ad es. i
paragrafi c.1.1, c.1.2, c.1.4, c.1.5, c.1.6, c.2.1, …).
Risposta
Per modalità di formalizzazione si intende l’illustrazione delle modalità con cui il
Concorrente intende redigere e sviluppare il documento oggetto del quesito, sulla base di
quanto specificato nei paragrafi c.1 e c.2 della sezione c) Progetto Tecnico dell’Allegato 2
– Offerta Tecnica al Disciplinare di gara.
33) Domanda
In riferimento al par. 7.1.4.2 e 7.1.6 dell’Allegato 5 – Capitolato Tecnico, si parla prima di
interventi a canone previsti nel Piano Dettagliato degli Interventi, poi di interventi relativi ad
aggiornamenti normativi e/o riqualificazioni tecnologiche indicati nel Giudizio Sommario di
Stima che dovrebbero costituire il Piano Dettagliato degli Interventi; si chiede di chiarire
più dettagliatamente quale debba essere la natura degli interventi da ricomprendere nel
Piano Dettagliato degli Interventi, ovvero se siano solo interventi da compensare extracanone o se alcuni di essi possano rientrare anche all’interno del canone.
Risposta

11

Il paragrafo 6.3.2 dell’Allegato 5 - Capitolato Tecnico recita:
Sezione 2: Piano Dettagliato degli Interventi
Il Piano Dettagliato degli Interventi é il documento redatto dall’Assuntore, a seguito di
sopralluogo/i, che rappresenta nel dettaglio la pianificazione e stima economica delle
attività a canone richieste dall’Amministrazione Contraente.
Il paragrafo 6.3.13 dell’Allegato 5 - Capitolato Tecnico recita:
Sezione 13: Giudizio Sommario di Stima relativo ad interventi di aggiornamento normativo
e riqualificazione tecnologica.
Si fa presente, pertanto, che il Giudizio Sommario di Stima costituisce una Sezione, la n°
13, del Piano Tecnico ed Economico degli Interventi, al pari del Piano Dettagliato degli
Interventi che ne è appunto la Sezione 2, e non del Piano Dettagliato degli Interventi
stesso.
34) Domanda
In relazione al punto dell’art. 4.2 del Disciplinare di gara che, al punto 2 di pag. 14 recita
“la dichiarazione relativa al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per
l’attività di esecuzione e/o progettazione di servizi integrati agli immobili e/o agli impianti di
cui al punto III.2.3, lettera a) del Bando di gara dovrà essere resa dall’impresa/e che
svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione”, si chiede se è ammessa la
partecipazione in RTI di un impresa che non sia in possesso di alcuna certificazione UNI
EN ISO 9001:2000 nel caso in cui tale impresa si occupi esclusivamente di una parte dei
servizi di gestione e controllo (es. anagrafe) o, in via subordinata, di fornire consulenza
alle altre aziende costituendi il RTI.
Inoltre, nel caso in cui venga associata tale impresa, il RTI conserva la possibilità di ridurre
del 50% l’importo delle garanzie ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006?
Risposta
Con riguardo alla prima parte del quesito si precisa che il punto III.2.3 del Bando di gara,
Capacità tecnica e professionale, prevede che “Pena l’esclusione dalla gara, ciascun
concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto
stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) possesso della certificazione in
corso di validità UNI EN ISO 9001:2000 per l’attività di esecuzione e/o di progettazione di
servizi integrati agli immobili e/o agli impianti. Si applica quanto stabilito nell’art. 42 e ss.
del D.Lgs. n. 163/2006”. A sua volta il paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara prevede che
“Nella compilazione della Dichiarazione di cui all’Allegato 1, gli ulteriori requisiti di cui al
Bando di gara relativi alla situazione giuridica, alla capacità economica e alla capacità
tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere così comprovati:
(…) 2 la dichiarazione relativa al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per
l’attività di esecuzione e/o di progettazione di servizi integrati agli immobili e/o agli impianti
di cui al punto III.2.3, lettera a) del Bando di gara dovrà essere resa dall’impresa/e che
svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione.
Alla luce delle suddette previsioni, è pertanto consentita la partecipazione in RTI di
un’impresa che non sia in possesso del prescritto requisito di cui al punto III.2.3, lett. a),
del Bando di gara.
Con riguardo alla seconda parte del quesito il paragrafo 2.1 del Disciplinare prevede che
“l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai
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quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per
fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre la documentazione più oltre indicata.”
A tal proposito si evidenzia ulteriormente che, ai fini della partecipazione alla gara, il
requisito di cui al punto III.2.3 lett. a) del Bando, in caso di R.T.I., può essere posseduto
anche da una sola delle imprese raggruppate.
In relazione all’oggetto della gara come specificato nel bando e all’esecuzione delle
relative prestazioni se solo alcune delle imprese facenti parte dell’RTI sono in possesso
della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della
riduzione della garanzia.

35) Domanda
Rif. Disciplinare di gara (pag. 6/48): in caso di partecipazione a più lotti di gara, occorre
produrre N. 2 referenze bancarie (di cui una con disponibilità dell’istituto bancario ad aprire
linea di credito dedicata all’appalto di E 500.000,00) per ciascun lotto?
Risposta
Vedi risposta chiarimento n.4
36) Domanda
Rif. Disciplinare di gara (pag. 9/48): chiediamo conferma che chi produce la relazione
tecnica originale in formato cartaceo possa presentare le due copie indifferentemente in
formato cartaceo o in formato elettronico.
Risposta
Vedi chiarimento alla risposta 29
37) Domanda
Rif. Disciplinare di gara (pag. 11/48): con riferimento alla partecipazione dei consorzi di cui
all’art. 34, comma 1, lettera b) c) del D.lgs. 163/06 si chiede conferma che la delibera con
la quale i consorziati hanno stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto per un
periodo non inferiore a 5 anni debba essere prodotta esclusivamente dai consorzi di cui
all’art. 34, lett. c) del suddetto decreto.
Risposta
Il paragrafo 2 del Disciplinare alla lettera d) prevede che nella busta “A – Documenti” “il
concorrente dovrà altresì inserire, a pena d’esclusione, (…) in caso di partecipazione in
consorzio stabile, copia della delibera dell’organo deliberativo di cui all’articolo 36, comma
1, del D. Lgs. 163/2006 di cui al successivo paragrafo 4 del presente disciplinare”. A sua
volta il paragrafo 4 stabilisce che: “è invece ammessa senza limitazione la partecipazione
di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, 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.” Tale documento, pertanto, dovrà esser prodotto necessariamente dai consorzi
stabili, e dai consorzi di società cooperative ex art. 34, comma 1, lett. b), solo laddove ne
siano in possesso.
38) Domanda
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Rif. Disciplinare di gara (pag. 14/48): si chiede conferma che in caso di partecipazione alla
gara da parte di un consorzio di cui all’art. 34 lettera b) D.lgs. 163/06 le cooperative per
conto delle quali il consorzio concorre debbano comprovare, rispetto ai contenuti della
dichiarazione di cui all’all.to 1) solo i requisiti di cui al punto III.2.1 lett. a-b-c) del bando di
gara (requisiti di ordine generale – e quindi rendere la dichiarazione solo per tali punti,
mentre tutti gli altri requisiti (iscrizione SOA, abilitazione legge 46/90, fatturato per servizi
analoghi, elenco servizi svolti, etc.,) debbano essere prodotti solo dal consorzio (in
conformità a quanto disposto dall’art. 35 del D.lgs. 163/06).
Risposta
L’articolo 35 del D. lgs n.163/2006 prevede che “i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria
per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1,
lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto
previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e
dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente
in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”. Alla luce della
suddetta disposizione si conferma pertanto che i requisiti di cui al punto III.2.1 del Bando
di gara dovranno esser comprovati da tutte le società per le quali il consorzio concorre,
mentre i requisiti di cui al punto III.2.2 e III.2.3 del medesimo Bando dovranno essere
posseduti e computati dal consorzio concorrente.

39) Domanda
Rif. Disciplinare di gara (pag. 16-17/48): si chiede conferma che in caso di partecipazione
a più lotti, la busta esterna e la busta contenente i documenti di ammissione (busta A)
debbano riportare l’indicazione di tutti i lotti per i quali si presenta l’offerta.
Risposta
Si. la dicitura esterna al plico e alla busta A deve contenere l’indicazione di tutti i lotti per i
quali si sta presentando offerte.
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, a pena di esclusione, quest’ultimo
dovrà recare il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione. Il plico
dovrà altresì riportare le indicazioni del mittente (cioé la denominazione o ragione sociale)
Il plico dovrà altresì recare la seguente dicitura: “Gara per la fornitura di un Sistema
Integrato di Servizi per Gestione e Conduzione degli Impianti Tecnologici per gli
immobili adibiti prevalentemente ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo alle
Amministrazioni Pubbliche, Lotto …..(1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10)
al fine dell’identificazione della provenienza della busta A, questa ultima, a pena di
esclusione, dovrà recare il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione e
riportare rispettivamente la seguenti dicitura:
busta “A”: “Gara per la fornitura di un Sistema Integrato di Servizi per Gestione e
Conduzione degli Impianti Tecnologici per gli immobili adibiti
prevalentemente ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo alle
Amministrazioni Pubbliche, Lotto ……(1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o
10).- Documenti”
40) Domanda
Rif. Disciplinare di gara (pag. 41/48): il disciplinare stabilisce che in caso di aggiudicazione
dell’appalto ad un consorzio di cooperative anche la documentazione di cui ai punti “r” –
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 dichiarato in sede di partecipazione – e
di “s” – Certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici o se trattasi di
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servizi prestati a privati quanto previsto dall’art. 42, comma 1, lett. a) del D. lgs. 163/06
attestanti il possesso del requisito richiesto al punto III.2.3 lett. d) del bando di gara venga
prodotta dal consorzio stesso nonché dalle imprese per le quali il consorzio concorre.
Poiché non ci pare che in fase di partecipazione alla gara tali requisiti vengano richiesti
anche alle cooperative per conto delle quali il consorzio concorre (il che per altro sarebbe
palesemente in contrasto con il disposto dell’art. 35 del D.lgs. 163/06) chiediamo
chiarimenti.
Risposta
La citazione del Disciplinare operata nel quesito è parziale: nel medesimo passaggio (pag.
41, primo desh), infatti, sono citati anche altri punti (lettere a, b, c eccetera) che richiedono
adempimenti anche alle singole imprese consorziate, motivo per cui queste ultime
vengono richiamate al successivo punto (iii). La parte da Voi evidenziata di tale
passaggio, invece, non può che essere interpretata alla luce della normativa vigente (art.
35 D.Lgs. n. 163/2006). Sul punto vedasi anche quesito n. 38.
41) Domanda
Per quanto riguarda i documenti necessari a comprovare le capacità tecniche ed
economiche richieste ai fini della partecipazione il Disciplinare Tecnico specifica quanto
segue: “la dichiarazione relativa al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000
per l’attività di esecuzione e/o di progettazione di servizi integrati agli immobili e/o agli
impianti di cui al punto III.2.3 lett. a) del Bando di gara dovrà essere resa dall’impresa/e
che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione”: non essendo univocamente definiti
“i servizi integrati” chiediamo se è corretto ritenere come tali la progettazione,
l’installazione, la conduzione, la manutenzione e la gestione di impianti di riscaldamento,
condizionamento, ventilazione, gas, idrosanitari, antincendio; impianti elettrici a servizio
degli stessi.
Risposta
Il quesito non è chiaro. Ferma restando la necessità di possedere il requisito di cui al punto
III.2.3 lett. a) del Bando di Gara, sono da ritenere integrati i servizi che saranno offerti in
maniera conforme al quanto prescritto dal capitolato Tecnico.

42) Domanda
Disciplinare di gara – art. 2.2, pag. 9 – si chiede conferma che in caso di partecipazione a
più lotti l’unico elemento relativo ai contenuti della busta “A” che deve essere prodotto per
ogni lotto in forma distinta ed autonoma, è la cauzione provvisoria con la relativa
dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora
risultante aggiudicatario. Pertanto, la referenza bancaria contenente l’impegno ad aprire a
favore dell’offerente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito dedicata all’appalto pari
ad Euro 500.000,00 potrà essere prodotta in un unico esemplare anche in caso di
partecipazione a più lotti.
Risposta
Vedi risposta al chiarimento n. 3 e 4
43) Domanda
Disciplinare di gara – art. 2.1, pag. 9 – si chiede conferma che i contenuti minimi delle
buste “B” sono costituiti dall’indice completo del contenuto della busta stessa, dalla
relazione tecnica in originale e conforme al fac-simile di cui all’Allegato 2 siglata e firmata
come ivi richiesto, due copie sul formato elettronico in “pdf” non necessariamente siglate e
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firmate o in alternativa, due copie cartacee anch’esse non necessariamente siglate e
firmate.
Risposta
Vedi risposta chiarimento nn. 29 e 30

44) Domanda
Disciplinare di gara – art. 2.1, pag. 9 – si chiede conferma che, in assenza di specifiche
indicazioni circa le modalità di presentazione delle giustificazioni (v. art. 86, comma 5,
D.lgs. 163/06) queste possono essere redatte interpretando discrezionalmente secondo
quanto applicabili le previsioni di cui all’art. 87, comma 2, del D.lgs. 163/06.
Risposta
Come previsto al paragrafo 2.1 del Disciplinare di gara e, conformemente a quanto
previsto dall’art. 86, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, l’offerta economica, deve essere
corredata delle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del richiamato Decreto, con
riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo
offerto.
45) Domanda
Disciplinare di gara – art. 4, lett. e), pag. 12 – si chiede conferma che il contratto citato
possa essere indifferentemente a titolo oneroso o a titolo gratuito. Si chiede inoltre
conferma che l’evidenza del rapporto di collegamento tra due imprese, ex art. 2359 c.c., è
sufficiente a dimostrare l’appartenenza allo stesso gruppo.
Risposta
Ai sensi dell’art. 49 comma 2 lettera f) del D.lgs 163/06 ai fini del ricorso all’avvalimento il
concorrente deve allegare in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Alla luce della richiamata disposizione e nel silenzio del dettato normativo si ritiene che il
contratto possa avere carattere sia oneroso, sia gratuito.
Il rapporto di collegamento tra due imprese ex art. 2359 non è sufficiente a dimostrare
l’appartenenza alla stesso gruppo occorrendo anche la documentazione che attesti in
modo adeguato il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
46) Domanda
Nel caso di partecipazione a più lotti, al punto 2.2 del disciplinare, viene prevista la
presentazione di un unico plico con un’unica busta “A” e tante buste “B” e “C” quanti sono i
lotti a cui si intende partecipare. E’ corretta l’interpretazione secondo cui in caso di
partecipazione a più lotti la dicitura esterna al plico (di cui al punto 5.1 par. 15 del
disciplinare) ed alla busta “A” (di cui al punto 5.2 pag. 17 del disciplinare) debba contenere
l’indicazione di tutti i lotti per i quali si sta presentando l’offerta?
Risposta
Vedi risposta al chiarimento n. 39.
47) Domanda
Tra i requisiti volti alla dimostrazione della capacità tecnica e professionale, al punto III.2.3
lett. d) del bando di gara, è contemplata la regolare esecuzione, almeno in un anno
dell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di gestione e
conduzione in ambito sanitario di impianti di climatizzazione e/o impianti elettrici per un
importo non inferiore ad Euro 400.000,00. In assenza di specifica prescrizione, è corretta
l’interpretazione secondo cui anche nel caso di partecipazione a più lotti il requisito del
fatturato in ambito sanitario deve essere pari a complessivi Euro 400.000,00?
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Risposta
Vedi risposta al chiarimento n.8.
48) Domanda
Tra i requisiti volti alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria al punto III.2.2
lett. b) del bando di gara è previsto un importo minimo di fatturato specifico per i servizi di
gestione e conduzione anche in ambito non sanitario attinente ad impianti tecnologici
oggetto di gara. Come deve essere posseduto tale requisito nel caso di partecipazione di
un consorzio?
Risposta
Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del d.Lgs, 163/06 vedi risposta
chiarimento n. 38. Per i consorzi di cui alla lettera e) del medesimo articolo il requisito deve
essere posseduto cumulativamente dalle imprese consorziate.
49) Domanda
Nel caso di partecipazione a più lotti, è previsto a pag. 9 del disciplinare di gara che
all’interno dell’unica busta “A” vengano inserite tante distinte ed autonome cauzioni
provvisorie, quanti sono i lotti ai quali si intende partecipare, nonché tante distinte ed
autonome dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in
caso di aggiudicazione. In assenza di alcuna previsione in tal senso, è corretta
l’interpretazione secondo cui gli ulteriori documenti da produrre all’interno della busta “A”
quali la dichiarazione conforme al fac-simile allegato 1 e le due referenze bancarie, vanno
presentati in forma singola indipendentemente dal numero di lotti per i quali si presenta
offerta? In tale ultimo caso, la referenza bancaria contenente l’impegno ad aprire la linea di
credito dedicata all’appalto deve comunque essere pari ad Euro 500.000,00?
Risposta
Indipendentemente dal numero di lotti a cui si intende partecipare le referenze bancarie
devono essere almeno due e la dichiarazione conforme al fac simile allegato 1 deve
essere unica.
L’importo della linea di credito di Euro 500.000,00, invece, è riferito a ciascun Lotto è
pertanto necessario l’impegno ad aprire tante linee di credito di Euro 500.000,00 quanti
sono i Lotti cui si intende partecipare.

50) Domanda
Si richiede la differenza tra quanto statuito al terzo capoverso di pagina 11 del Disciplinare
di Gara ed il quinto capoverso della medesima pagina. In particolare si richiede se debba
essere allegata, in ogni caso, la delibera di ciascun consorziato ai sensi dell’art. 36 del
D.lgs. 163/06, ovvero se debba essere allegata unicamente la delibera contenente
l’impegno dei consorziati ad operare esclusivamente in maniera congiunta.
Risposta
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, è
necessario allegare nella busta “A – Documenti” la delibera degli organi deliberativi dei
consorziati, di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non
inferiore a 5 anni.

Distinti Saluti

Direzione Acquisti in Rete della PA
Il Direttore
(Ing. Renato Di Donna)
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