
GARA D’APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

PULIZIA CIG 7005100763 

CHIARIMENTI DEL 31.03.2017 

 

1. QUESITO: 

Pagina 7/8 del disciplinare – Requisiti idoneità professionale 

a) “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.” La fascia di classificazione è requisito 

avallabile? 

 

b) Pagina 8 del disciplinare – Possesso delle certificazioni 

Nel caso di consorzio di cooperative sociali (diverso dal consorzio ordinario) è 

sufficiente che le certificazioni siano possedute da ciascuna delle coop per cui il 

consorzio partecipa 

 

1. RISPOSTA 

a) il disciplinare di gara prevede che si possano soddisfare i requisiti di cui all’art. 83, 

comma 1 lett. b del Codice e cioè: “ capacità economica e finanziaria” 

e lett. c e cioè: “capacità tecnica professionale” mediante l’istituto dell’avvalimento con 

esclusione dei requisiti di cui all’art. 80. 

Lo stesso disciplinare prevede per: 

 i requisiti di capacità economica finanziaria: aver realizzato almeno in uno degli 

ultimi tre esercizi finanziari approvati un fatturato minimo annuo di 430.000 € nel 

settore di attività oggetto dell’appalto. 

 I requisiti di capacità tecnico professionale: “elenco di principali servizi analoghi 

effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari, pubblici o privati e da cui si evinca di aver svolto almeno un servizio di 

pulizia eseguito con buon esito prestato in RSA.” 

PERTANTO QUESTI SONO I REQUISITI CHE SI POSSONO ATTESTARE MEDIANTE 

AVVALIMENTO. 



Il requisito dell’iscrizione alla fascia di cui al DM 274/1997 è requisito di idoneità 

professionale e quindi non rientra tra quelli avallabili. 

 

b) in caso di consorzio ordinario, il requisito delle certificazioni lo devono possedere le 

consorziate. Nell’ipotesi di consorzio stabile, se il consorzio ha una propria struttura, 

in tal caso dovrebbe essere in possesso delle certificazioni.  

2. QUESITO  

In merito ai requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al Disciplinare di 

gara, si chiede come possa essere soddisfatto il requisito relativo all'aver 

eseguito almeno un servizio di pulizia con buon esito prestato in RSA qualora la 

stessa faccia parte di una ASP e sia quest'ultima a rilasciare l'attestazione 

senza indicazione delle singole strutture ove il servizio viene svolto. 

2. RISPOSTA 

chiedete all’ASP di precisare, nell’attestazione da rilasciare, che i servizi sono stati 

effettuati anche in una propria residenza sanitaria assistenziale (indicare quale) di cui sono 

ente gestore. 

 

 

 

 

 


