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FAQ 

 

Oggetto: Procedura Aperta per la fornitura dei servizi di pulizia, di sanificazione, 
disinfezione ed attività complementari per l’intero complesso immobiliare sede 
dell’Azienda stessa per un periodo di cinque anni. Codice Cig 6057583B9E. 
 
 
Domanda : Richiesta chiarimenti in merito al punto III.2.3 del Disciplinare di gara 
relativo alla capacità tecnica. Si chiede di sapere se per soddisfare il suddetto 
requisito sia possibile sommare i posti letto relativi a più servizi svolti presso più 
strutture ospedaliere non appartenenti ad una singola struttura sanitaria. 
Risposta : Si conferma. 
 
Domanda : Richiesta chiarimenti in merito al punto III.2.1 del Bando e del 
Disciplinare di gara relativo alla “Dichiarazione sostituiva di certificazione (ex D.P.R. 
445/2000) attestante in base al disposto dell’art. 3 del decreto del ministero 
dell’industria 7 luglio 1997 n.274, l’iscrizione al registro delle imprese nello specifico 
settore delle attività di pulizia, di cui alla legge 25 gennaio 1994 n.82, non inferiore 
alla classifica g di volume di affari al netto dell’iva fino ad € 4.131.655,00”. Possesso 
dello specifico requisito in caso di RTI. 
Risposta : L’iscrizione al registro delle imprese nello specifico settore delle attività di 
pulizia, di cui alla legge 25 gennaio 1994 n.82, deve essere posseduta da tutti gli 
Operatori Economici partecipanti alla procedura in oggetto; Per ciò che concerne gli 
specifici requisiti professionali richiesti (l’iscrizione al registro delle imprese nello 
specifico settore delle attività di pulizia, di cui alla legge 25 gennaio 1994 n.82, non 
inferiore alla classifica g di volume) si specifica che gli stessi potranno essere 
posseduti dal concorrrente – nella fattispecie in esame RTI – proporzionalmente 
alla percentuale di servizio effettuato. E’ pacifico che il volume d’affari 
complessivamente raggiunto dovrà essere pari o superiore a quello previsto negli 
atti di gara; Nella fattispecie in esame trova altresì applicazione quanto disposto 
dall’art. n. 37, comma 2, del D. lgs. n. 163/06. 
 
Domanda: Facendo riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3) 
del bando di gara e considerato il primo chiarimento già pubblicato dalla Stazione 
Appaltante si chiede di precisare se sia consentito il soddisfacimento del requisito 
attraverso la somma dei posti letto riferiti a più servizi prestati presso diversi 
committenti e pertanto diverse Strutture sanitarie. A titolo esemplificativo si chiede 
se verrà considerato soddisfatto il requisito come di seguito dettagliato. 
Servizio A effettuato presso una struttura sanitaria XX i cui presidi ospedalieri 
contano un numero di posti letto pari a 300 e in cui è presente almeno un presidio 
ospedaliero con almeno un reparto di medicina, uno di chirurgia, una terapia 
intensiva o una rianimazione e sale operatorie; 
Servizio B effettuato presso una struttura sanitaria YY i cui presidi ospedalieri 
contano un numero di posti letto pari a 250.  
Risposta: E’ possibile sommare i posti letto relativi a più servizi svolti presso più 
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strutture ospedaliere non appartenenti ad una singola struttura sanitaria, fermo 
restando che le singole Strutture Sanitarie dovranno avere nel complesso presidi 
Ospedalieri pari a n. 500 posti letto).  
 
Domanda: Si richiede, in caso di RTI, in che misura ciascuna impresa partecipante 
al raggruppamento temporaneo di imprese debba possedere il requisito di 
partecipazione di cui al punto III.2.3) del bando di gara.  
In particolare si richiede di chiarire se detto requisito sia frazionabile fra i 
componenti dell’RTI fermo restando il possesso in capo al raggruppamento nel suo 
complesso del requisito. 
Risposta:  Vedi l’art. n. 37, comma 2, del D. lgs. n. 163/06 . 
 
Domanda: Si richiede di chiarire se ai fini del raggiungimento del requisito di cui al 
punto III.2.3) del bando di gara sia corretto considerare i posti letto relativi a 
strutture RSA citate nella formulazione del requisito richiamato. 
Risposta:  I posti letto da considerare sono esclusviamente quelli relativi a “una 
Struttura Sanitaria (i cui presidi ospedalieri abbiano complessivamente un 
numero di posti letto non inferiore a n. 500) e in cui sia presente almeno un 
presidio ospedaliero con almeno un reparto di medicina, uno di  chirurgia, 
una terapia intensiva o una rianimazione e Sale Operatorie” . Le RSA non sono 
strutture ospedaliere. 
 
Domanda : In relazione alla procedura in oggetto si prega di confermare che in 
merito al requisito di cui al punto III.2.3 Capacità tecnica  
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
Dichiarazione sostituiva di certificazione (ex D.P.R. 445/2000) del legale 
rappresentante dell'impresa, attestante l'elenco dei principali servizi di pulizie su 
infrastrutture analoghe a quelle oggetto del presente appalto (Aziende ospedaliere, 
ASL, IRCSS, RSA), prestati negli ultimi 3 anni, con il rispettivo importo, data e 
destinatario. In tale elenco, a pena di esclusione, dovrà essere evidenziata 
espressamente l'avvenuta, regolare effettuazione, anno per anno nel triennio 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara, di almeno un servizio con una 
Struttura Sanitaria (i cui presidi ospedalieri abbiano complessivamente un numero 
di posti letto non inferiore a n. 500)e in cui sia presente almeno un presidio 
ospedaliero con almeno un reparto di medicina, uno di chirurgia, una terapia 
intensiva o una rianimazione e Sale Operatorie. 
Lo stesso è assolto nel complesso dell’Ati, in misura maggioritaria dalla 
capogruppo, senza vincoli per le mandanti. 
Risposta : Si conferma fermo restando che le singole Strutture Sanitarie dovranno 
avere nel complesso presidi Ospedalieri pari a n. 500 posti letto. 
 
 
 
 
 
 


