
RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI- 2

Sono pervenuti alla scrivente Amministrazione ulteriori quesiti, per ciascuno dei quali si pubblicano le
rispettive risposte:

1) Si chiede se, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito di capacità economico –  
finanziaria (iscrizione al registro delle imprese nella fascia di classificazione F) può essere soddisfatto
complessivamente dal raggruppamento e se è sufficiente che la fascia F sia posseduta solo dalla
capogruppo.  

2) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese per la partecipazione a procedure di affidamento
di forniture e altri servizi nei settori ordinari, ai sensi del comma 2 dell'art.275 del D.P.R.207/10 i
requisiti di qualificazione economico- finanziari e tecnico- organizzativi devono essere posseduti dalla
mandataria in misura maggioritaria. 
Il Raggruppamento soddisfa quindi il requisito complessivamente, attraverso la somma dei requisiti di
tutte le raggruppate, a condizione che ciascuno dei  componenti  vi  concorra almeno in misura
minima. 
Pertanto  la  fascia  F  può essere  posseduta  solo  dalla  capogruppo,  sempreché  anche  il/gli  altri
partecipanti possiedano idonea competenza tecnica, dimostrabile  attraverso il  volume d'affari  in
servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, conseguito nel triennio precedente la
pubblicazione  del  bando  di  gara,  pari  alla  quota  di  partecipazione  al  raggruppamento,  che
corrisponderà alla quota di esecuzione delle prestazioni.
La più recente giurisprudenza ha infatti precisato (Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, 5/7/2012
n°26) che, anche nel caso di ATI orizzontali nei servizi, le imprese debbano indicare in che termini
ciascuna parteciperà al raggruppamento ed eseguirà la prestazione corrispondente.

3) È stata segnalata un'imprecisione alla voce “MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA” tecnica  
alle pg.8 del disciplinare di gara e 7 del Capitolato Speciale d'appalto (art.20), in merito alle modalità
di compilazione della relazione attinente gli “Stumenti, Materiali e Attrezzature utilizzati”. Si chiede
di precisare il limite di spazio complessivo massimo consentito per la suddetta relazione.  

Si  precisa che  a pg. 8 del disciplinare di gara e all'art.20 del Capitolato Speciale d'Appalto
(pg.7) alla voce MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA tecnica, si è riscontrato un errore
materiale in merito alle modalità di compilazione della relazione relativa a “Strumenti, Materiali
e Attrezzature utilizzate”
Si rettifica pertanto come segue (la correzione è evidenziata in grassetto):

I capitoli della suddetta relazione dovranno essere così composti:
B1. - qualità dei materiali di consumo e dei prodotti   max.   4 facciate A4
B2. - tipologia attrezzature e loro caratteristiche max.   4 facciate A4 
B3. - attestazioni di conformità dei macchinari max.   2 facciate A4

Si conferma quindi che la relazione dovrà essere:
contenuta in un massimo di 5 fogli di testo numerati (10 facciate escluse copertina e indice) in
formato UNI A4 (stile ARIAL, corpo 11), al cui interno devono essere compresi tabelle, tavole,
grafici, disegni.

4) Si chiede conferma che il numero annuo minimo di ore sulla base del quale dovrà essere formulata  
l'offerta economica è pari a 33.408 e che tale monte ore si riferisce a “ore effettivamente lavorate”.  

Si conferma quanto descritto dall'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto in riferimento al monte ore
minimo di presenza in servizio, che va inteso come soglia minima.
Come precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto, la computazione e la liquidazione delle prestazioni
eseguite verrà effettuata a mq di superficie interessata dal servizio, anche qualora le prestazioni
fossero eseguite al di sopra del monte ore minimo di presenza.
Inoltre, come contemplato dall'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, la stazione appaltante ha
facoltà  di  ampliare  il  servizio  ad  altri  stabili,  ovvero  diminuirlo,  secondo  le  modalità  previste
dall'art.311 del D.P.R. 207/2010.


