
GARA D’APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CIG 7005100763 

CHIARIMENTI DEL 03.04.2017 E DEL 04.04.2017 

 

1 QUESITO: 

“”Essere iscritti nel registro delle imprese di pulizia presso la C.C.I.A.A. o nell’albo 

provinciale delle imprese artigiane di pulizia per la fascia di classificazione corrispondente 

all’importo della presente gara, o superiore di cui al D.M. n. 274/1997”.Requisito non 

avallabile.  

a) In caso di partecipazione di consorzio tutte le consorziate che partecipano devono avere 

tale requisito o è cumulabile? Un eventuale subappaltatore deve avere lo stesso requisito o 

può non possederlo affatto? –  

b)Le certificazioni Iso 9001 e 14001 sono un requisito avallabile? 

RISPOSTA 

a) Trattasi di requisito di idoneità professionale e quindi deve essere posseduto da tutti, 

anche se potrebbe essere posseduto in misura diversa da ciascuno; in caso di 

partecipazione di raggruppamenti, ecc. deve essere posseduta l’iscrizione nella fascia 

classificazione corrispondente all’importo della presente gara, o superiore di cui al D.M. 

n. 274/1997”, cumulativamente, per cui per es. la mandataria potrebbe avere il requisito 

richiesto e le altre, per es. le fasce d’iscrizione più basse. Lo stesso vale per i 

subappaltatori che devono essere iscritti anche se in fasce diverse da quella richiesta.  

a) No le certificazioni non sono avallabili. 

 

2. QUESITO  

a) A pagina 6 del Capitolato si legge che tra le operazioni previste, da effettuare con 

frequenza “2X” “7 G/SETT.”, vi è “asportazione sacchi rifiuti e raccolta differenziata e 

biancheria sporca dai reparti”; per una migliore analisi dell’offerta si chiede di meglio 

precisare in cosa consista tale attività e come si differenzi, ad esempio, dalle operazioni 

di “svuotatura cestini, posacenere”, “ripristino sacchetti igienici” e “raccolta rifiuti 

differenziati e rifiuti” previste alla pagina precedente del Capitolato con la medesima 

frequenza.  

b) In considerazione del fatto che le operazioni di deceratura / inceratura dei pavimenti e 

di spray cleaning ad alta velocità risultano avere un’importanza incidenza sia dal 

punto di vista economico che progettuale, si chiede conferma che in struttura non  vi 

siano materiali che necessitano di tali tipologie di trattamento. 

  

 

 



RISPOSTA: 

A) la asportazione sacchi rifiuti si riferisce ai sacchi per immondizia (indifferenziata, ecc.) che 

vengono riempiti nei nuclei; la biancheria sporca è quella che, posta nei sacchi dai nostri 

operatori, deve essere portata nel centro di raccolta nel seminterrato. 

 

B) l’unico materiale che potrebbe avere bisogno di trattamento è quello dei pavimenti delle 

palestre, in sede di sopralluogo potrete constatarne l’incidenza. 

3. QUESITO 

con la presente si chiede cortesemente, se, ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnico-

professionale, per servizio di pulizia prestato in RSA possa considerarsi un servizio svolto 

presso una casa di cura e riposo e se, nell’eventualità di una partecipazione in 

raggruppamento di tipo orizzontale, tutte le imprese debbano possedere tale requisito.  

3. RISPOSTA 

Se la casa di cura e riposo è una struttura residenziale per anziani (casa di riposo) SI. 

Poiché trattasi di requisito di capacità tecnico professionale, come è scritto nel disciplinare: “per i 

raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economica 

finanziaria e tecnico professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, 

fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura 

maggioritaria.”   

 

4. QUESITO 

1)  l’iscrizione nel registro delle imprese è da ritenersi requisito di idoneità professionale, la 

relativa “fascia di classificazione” è invero un indice di capacità economico-finanziaria poiché 

“dipende dal volume d’affari complessivo (fatturato globale), al netto dell’IVA, realizzato 

mediamente nell’ultimo triennio”.   

2) Secondo il disciplinare (pg 8), i requisiti di capacita’ economico-finanziaria devono essere 

posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà 

possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria. 

 

Si chiede alla stazione appaltante di ritenere valida la partecipazione alla presente gara di una RTI 

in cui la sola Mandataria possiede la fascia di classificazione corrispondente all’importo a base di 

gara di cui al D.M. n°274/1997,  in quanto requisito prettamente economico - finanziario al pari del 

requisito del fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (pg. 8 del 

disciplinare). 

 

4.RISPOSTA 

La mandataria potrebbe avere da sola il requisito richiesto, fermo restando che anche le altre 

devono avere l’iscrizione (anche per fasce diverse). 

Confronta anche la risposta al quesito n. 1 dei presenti chiarimenti. 



L’iscrizione all’albo non è un indice di capacità economica finanziaria anche se il fatturato 

posseduto può incidere sulla fascia d’iscrizione. Infatti per l’iscrizione sono richiesti anche 

altri requisiti, per es. i requisiti di onorabilità. 

Quindi riassumendo: va bene che la mandataria possieda da sola il requisito richiesto, ma le 

altre partecipanti al raggruppamento devono comunque avere l’iscrizione, anche se per fasce 

diverse. 

 

5. QUESITO 

In relazione alla procedura indicata in oggetto, siamo a richiedere se il requisito di idoneità 

professionale, e più precisamente quello concernente l'iscrizione alla fascia relativa in Camera 

di Commercio (così come previsto dal D.M.274/1997), debba essere considerato in rapporto al 

fatturato annuale richiesto o se al fatturato conseguito nel triennio? 

5. RISPOSTA 

Il requisito deve essere considerato “per la fascia di classificazione corrispondente all’importo della 

presente gara”, per cui € 860.000,00. 

 

 


