DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA
_____________
SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA SERVIZI DI PULIZIA
PUBBLICATO SULLA GUCE N. S165 DEL 26 AGOSTO 2010 E SULLA GURI N.100 DEL
30 AGOSTO 2010 E ALL’AVVISO DI RETTIFICA INVIATO ALLA G.U.C.E. IN DATA
8 SETTEMBRE 2010 - INTEGRAZIONE ALLA RISPOSA AL QUESITO N.3.

QUESITO N.6 ED INTEGRAZIONE ALLA RISPOSTA AL QUESITO N.3
DOMANDA: E’ sufficiente che un’impresa possegga l’iscrizione alla fascia di classificazione “l”
(oltre euro 8.263.310) per partecipare in forma individuale a 2 o più lotti, o addirittura a tutti i lotti
di gara?
RISPOSTA: Le imprese possono partecipare a uno o più lotti fermo restando quanto previsto al
punto III.2.2. dell’Avviso di rettifica inviato alla GUCE in data 8 settembre 2010 e che sarà
pubblicato sulla GURI n.106 del 13 settembre 2010. Pertanto, come previsto nell’avviso stesso, in
caso di partecipazione a più lotti le imprese partecipanti dovranno possedere l’iscrizione alla fascia
di classificazione di valore uguale o maggiore alla somma del valore annuale dei lotti per i quali si
partecipa. Inoltre, sempre in caso di partecipazione a più lotti, qualora la somma dei valori annuali
dei lotti per i quali si richiede di partecipare è superiore all’importo di euro 8.263.310,00 (limite
massimo della fascia di classificazione “i”) le ditte, oltre ad essere iscritte nella fascia di
classificazione “l” dovranno presentare, a corredo della domanda di partecipazione, apposita
dichiarazione, ai sensi del D.P.R.445/2000, nella quale la ditta dichiari di possedere un fatturato
medio annuo, calcolato sui fatturati specifici relativi a servizi di pulizia conseguiti negli anni 20072008-2009, almeno pari, o superiore alla somma dei valori annuali dei lotti per i quali si intende
partecipare.
QUESITO N.7
DOMANDA: In caso di domanda presentata da imprese riunite in ATI che chiedono di essere
invitate a più lotti, non possedendo individualmente il requisito per partecipare ai lotti per i quali
hanno presentato domanda, ma poi per ragioni tecnico-organizzative, commerciali, o di non
remuneratività della base d’asta del lotto di gara, decidono di presentare offerta per un solo lotto o
per un numero di lotti ai quali avrebbero potuto partecipare individualmente, cosa succede, vengono
escluse in virtù di quanto disposto al punto III.1.3. del bando di gara?
RISPOSTA: La costituzione delle R.T.I. e la modica alla composizione delle R.T.I. è ammessa nei
limiti stabiliti dal D.LGS 163/2006 (vedi l’articolo 37) fermo restando il possesso dei requisiti
stabiliti dal bando. Inoltre si riporta la dicitura in calce al punto III.1.3. del bando per la quale “Non
è ammessa la partecipazione in R.T.I. ovvero in Consorzio ordinario di due o più imprese, le quali,
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entrambi, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economico-finanziari e tecnici di
partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. o del Consorzio”. Tale dicitura è posta
conformemente al parere AS251 bollettino n.5 del 17 febbraio 2003 dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pertanto è consentita la partecipazione in R.T.I. di un soggetto che
singolarmente abbia la capacità economico-finanziaria per partecipare con altri soggetti privi dei
requisiti per partecipare singolarmente.
QUESITO N.8
DOMANDA: In caso di partecipazione ad un lotto in cui viene richiesta la fascia di classificazione
“g” dovendo partecipare in R.T.I., si chiede di esplicitare il requisito minimo in merito alla fascia
che deve possedere la capogruppo.
RISPOSTA : Come previsto nell’avviso di rettifica inviato alla GUCE in data 8 settembre 2010 e
che sarà pubblicato sulla GURI n.106 del 13 settembre 2010 in caso di partecipazione in R.T.I. i
requisiti economico-finanziari di ciascuna impresa componente il R.T.I. dovranno essere
corrispondenti alla rispettiva quota di partecipazione e alla percentuale del servizio che sarà svolta
dall’impresa medesima. Le suddette informazioni relative alle quote di partecipazione al
raggruppamento e alle percentuali di esecuzione del servizio dovranno essere indicate nella
domanda di partecipazione.
QUESITO N.9
DOMANDA: Gli oneri della sicurezza devono essere calcolati ai fini dell’individuazione del valore
del lotto.
RISPOSTA : Si, anche se gi stessi non sono soggetti al ribasso di gara.

