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 G.U.C.E. N. S165 DEL 26 AGOSTO 2010 E SULLA G.U.R.I. N.100
DEL 30 AGOSTO 2010 E ALL’AVVISO DI RETTIFICA PUBBLICATO SULLA G.U.C.E.
N.S176 DEL 10 SETTEMBRE 2010 E SULLA G.U.R.I. N.106 DEL 13 SETTEMBRE 2010

QUESITO N.13
DOMANDA: Ci occorrerebbe sapere se nei requisiti economico-finanziari soggetti ad avvalimento
rientrano le dichiarazioni di due istituti bancari oltre che la fascia di classificazione e il relativo
fatturato.
RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 l’avvalimento, e’ ammesso per i requisiti
economico-finanziari, e pertanto anche per le dichiarazioni bancarie.

QUESITO N.14
DOMANDA: La scrivente società è un consorzio stabile ai sensi dell’art. 34 comma c) del
D.Lgs.163/2006 , con la presente si richiede se in questa fase di prequalifica siamo obbligati ad
indicare le consorziate per le quali concorrere o se, come prescritto all’art.36, comma 5 dello stesso
D.Lgs n.163/2006, il Consorzio deve indicare in sede di offerta per quali consorziate concorre e
solo a queste consorziate indicate, non è possibile partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra
forma.
RISPOSTA: L’obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio stabile
concorre è previsto dall’ art.36, comma 5 del D.Lgs.163/2006, fermo restando comunque il
possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 per i suddetti consorziati. Si precisa al
riguardo che nella lettera d’invito saranno richieste le informazioni necessarie.
Qualora nella domanda di partecipazione il consorzio indichi per quali consorziati concorre (in tal
caso saranno anche attestati i requisiti di cui al suddetto art. 38 per i consorziati) tali indicazioni
dovranno comunque essere esplicitate anche nell’offerta, come sarà richiesto nella lettera d’invito.
Il divieto di partecipare, da parte dei suddetti consorziati, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara, è disciplinato dal predetto art.36.

QUESITO N.15
DOMANDA: Lo scrivente Consorzio nel voler partecipare alla gara delle pulizie degli Organismi di
PS E CC sull’intero territorio nazionale pone la seguente domanda. Il nostro è un consorzio
ordinario già costituito art.34 lett.e D.Lgs 163/2006 e possiede la fascia di classificazione f,
sommandola alla fascia f di una società consorziata e alla fascia g di una ulteriore società
consorziata potrebbe partecipare ai lotti 3 e 7 dove vengono richieste rispettivamente le fasce h e g?
RISPOSTA : Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla GUCE N.S165 del 26 agosto 2010
e sulla GURI N.100 del 30 agosto 2010 ed all’avviso di rettifica pubblicato sulla GUCE N.S176 del
10 settembre 2010 e sulla GURI N.106 del 13 settembre 2010 si conferma che 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 chiede 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.
Il quesito posto non specifica la tipologia della compagine di partecipazione alla gara, tuttavia si
precisa che la partecipazione alla gara dei R.T.I. e dei Consorzi ordinari di concorrenti è
disciplinata dall’art. 37 del D.L.gs.163/2006. Nel bando di gara è stato specificato che i requisiti di
capacità economico-finanziaria richiesti dovranno essere posseduti cumulativamente per l’intero
100 % dal R.T.I. o dal Consorzio Ordinario.
QUESITO N.16
DOMANDA: Con riferimento al punto III.2.3. del bando di gara – Capacità tecnica, volendo
partecipare a tutti i lotti richiede di conoscere quanto segue: 1) L’importo minimo previsto per i
principali servizi di pulizia; 2) il valore del fatturato globale richiesto.
RISPOSTA: Al punto III.2.3. del bando di gara non è stato richiesto un importo minimo per i
principali servizi di pulizia, né un valore del fatturato globale. I requisiti economico-finanziari sono
richiesti al punto III.2.2 dell’avviso di rettifica pubblicato sulla GUCE N.S176 del 10 settembre
2010 e sulla GURI N.106 del 13 settembre 2010 .Ne deriva tuttavia che le informazioni richieste al
punto III.2.3. relative alle dichiarazioni attestanti i principali servizi di pulizia prestati negli ultimi
tre anni (2007-2008-2009), con l’indicazione degli importi per ciascun anno, delle date e dei
destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs 163/2006, sono
correlate ai requisiti economico-finanziari richiesti al punto III.2.2. dell’avviso di rettifica
suddetto.

QUESITO N.17
DOMANDA: Chiediamo conferma se ai fini dell’invio del plico può andare bene anche un Posta
Celere A/R o una Raccomandata 1.
RISPOSTA: Le modalità di invio del plico sono indicate al punto VI.3. del bando, e pertanto lo
stesso potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa.

