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OGGETTO: Bando di gara per il servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili (global 
service) – Scadenza 4 Agosto 2011. 
 
 

 
Quesito 
Modalità di prenotazione dei sopralluoghi assistiti obbligatori. 
 
Risposta 
I contatti per la prenotazione dei sopralluoghi, di cui alla Sezione VI - p.to 3 del Bando di Gara, sono 
indicati nell'elaborato di gara "Elenco Immobili" (n. 7).  
I numeri di telefono ivi indicati corrispondono ai soggetti da contattare per la prenotazione dei 
sopralluoghi stessi. 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Quesito: 
Chiarimento in relazione al p.to A.10 “Certificazione di presa visione dei luoghi” del Disciplinare di 
gara (elaborato n. 2) 
 
Risposta: 
Con riferimento al p.to A.10 “Certificazione di presa visione dei luoghi” del Disciplinare di gara 
(elaborato n. 2) si precisa che con il termine "funzionario” si intende un dipendente pubblico che, 
nella fattispecie, esercita la funzione di certificazione di presa visione dei luoghi per conto del 
Comune di Trieste. 
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OGGETTO: Bando di gara per il servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili (global 
service) – Scadenza 4 Agosto 2011. 
 
 

 
Quesito 
Il Soggetto chiede se, in merito alla risposta precedentemente data da questa Stazione Appaltante 
(pubblicata precedentemente e presente sul profilo del committente) al quesito relativo al fatturato 
specifico maturato, nella quale risulta che la destinazione d’uso non è da ritenersi vincolante a condizione 
che le attività siano espletate in edifici ed eventuali aree di pertinenza a favore di Enti Pubblici o Privati, 
tale interpretazione possa essere estesa anche per i requisiti richiesti all’Art. III.2.3.) 
Capacità tecnica del Bando di Gara. 
 
Risposta 
L’interpretazione non può estendersi anche per quanto attiene alla Capacità Tecnica in ragione del fatto 
che nel Bando di gara si fa specifico riferimento “allo specifico settore oggetto della gara con la seguente 
precisazione: “ amministrazione, gestione, manutenzioni edili ed impiantistiche degli edifici a destinazione 
scolastica ed assimilabili .” 
Tuttavia si ritiene sufficiente che tale capacità tecnica sia dimostrata nello specifico settore oggetto della 
gara, ma non necessariamente  nei confronti di tutte le tipologie contenute nella dizione “edifici a 
destinazione scolastica ed assimilabili” e cioè nidi, materne, elementari, medie e ricreatori. 
 
 
 
Quesito 
Il Soggetto chiede se, in considerazione della risposta precedentemente data da questa Stazione 
Appaltante (pubblicata precedentemente e presente sul profilo del committente) al quesito relativo al 
bando di Gara riferito agli edifici a destinazione museale, assistenziale, direzionale (uffici) e bagni pubblici, 
in cui si chiariva che la dimostrazione del possesso inerente il fatturato specifico possa essere riferita ad 
attività espletate nello specifico settore oggetto della gara (amministrazione, gestione, manutenzioni edili 
ed impiantistiche) in edifici ed eventuali aree di pertinenza a favore di Enti Pubblici e Privati e non 
necessariamente in edifici aventi la destinazione suddetta (museale, assistenziale, direzionale (uffici)e bagni 
pubblici, tale condizione possa essere ritenuta valida anche per il presente appalto. 
 
Risposta 
La risposta è affermativa nel senso che la dimostrazione del possesso inerente il fatturato specifico può 
essere riferita, anche per quanto attiene questo appalto, allo specifico settore oggetto della gara 
(amministrazione, gestione, manutenzioni edili ed impiantistiche) a favore di Enti Pubblici o Privati e 
pertanto non necessariamente in edifici a destinazione scolastica o assimilabili. 
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Quesito 
Il Soggetto chiede se, in merito alla iscrizione S.O.A. da possedere per la partecipazione alla gara, di 
conoscere quali categorie debbano essere obbligatoriamente possedute ( categorie prevalenti) e quali 
invece si intendono scorporabili e/o subappaltabili e per le quali, in mancanza di specifica iscrizione, esiste 
la possibilità che possano essere indicate nelle opere oggetto di subappalto, dichiarando che saranno 
subappaltate a ditte in possesso di dette iscrizioni. 
 
Risposta 
Si precisa che le categorie SOA devono essere tutte in possesso da parte del concorrente eccetto che la 
categoria OS5, per la quale, essendo l’importo inferiore a Euro 150.000,00 è sufficiente il Certificato 
Camerale. 
E’ però facoltà del concorrente subappaltare attività o parti di attività fino al 30% dell’importo 
contrattuale, così come previsto dall’art. 118 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e nel Disciplinare di Gara a pag. 
11. 
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OGGETTO: Quesiti e risposte in merito al Bando di Gara per il Servizio di manutenzione degli Edifici 
scolastici ed assimilabili. 
 
 
1° quesito) Il Soggetto chiede se, con riferimento al requisito di cui al punto III.2.2.) Capacità 
economica e finanziaria laddove viene richiesto il requisito di aver realizzato un fatturato specifico di 
almeno Euro 5.564.520,00 nel triennio 2007/2008/2009 in appalti di global service nello specifico settore 
oggetto dell’appalto, le attività ricadenti nei settori edifici a destinazione scolastica ed 
assimilabili siano vincolanti per la definizione dell’oggetto della gara. 
  
1° risposta) Come precedentemente risposto, con riferimento al chiarimento relativo al fatturato 
specifico maturato “se le attività ricadenti nei settori “edifici a destinazione scolastica ed assimilabili” siano 
vincolanti per la definizione dell’oggetto della gara, si precisa che le attività richieste sono quelle dello 
specifico settore oggetto dell’appalto di “global service” che è l’attività di gestione, amministrazione e 
manutenzione edile ed impiantistica” da espletarsi, nel caso di specie, in edifici di proprietà del Comune di 
Trieste o in sua disponibilità a destinazione scolastica o assimilabili. 
Tuttavia la destinazione scolastica ed assimilabile non è da ritenersi vincolante; il concorrente può pertanto, 
al fine di dimostrare il possesso del requisito inerente il fatturato specifico richiesto, avere maturato tale 
fatturato nello specifico settore oggetto della gara ovvero attività di gestione, amministrazione e 
manutenzione edile ed impiantistica avendole effettuate anche in immobili con altra destinazione d’uso 
rispetto a quella scolastica, a condizione che le attività dianzi citate siano espletate in edifici ed eventuali 
aree di pertinenza a favore di Enti Pubblici o Privati. 
 
 
2° quesito) Il Soggetto chiede di, con riferimento al Bando di gara, punto III.2.3.) “Capacità Tecnica” 
laddove è richiesto “appalto nello specifico settore oggetto della gara (amministrazione, gestione, 
manutenzioni edili ed impiantistiche degli edifici a destinazione scolastica ed assimilabili in proprietà e 
disponibilità del Comune di Trieste) tramite contratti di global service a favore di enti pubblici o privati, 
d’importo almeno pari a quello a base di gara (servizio di punta), confermare che, per il requisito del 
servizio di punta, le attività ricadenti presso edifici a destinazione scolastica non siano 
vincolanti ai fini della soddisfazione di tale requisito. 
  
2° risposta) Come già precedentemente chiarito, per quanto attiene alla Capacità Tecnica, in ragione del 
fatto che nel Bando di Gara si fa specifico riferimento “allo specifico settore oggetto della gara con la 
seguente precisazione “amministrazione, gestione, manutenzioni edili ed impiantistiche degli edifici a 
destinazione scolastica ed assimilabili”, le attività sono vincolanti ai fini della soddisfazione del requisito 
stesso. 
Tuttavia, si ritiene che tale capacità tecnica possa essere dimostrata nello specifico settore oggetto della 
gara, ma non necessariamente nei confronti di tutte le tipologie contenute nella dizione “edifici a 
destinazione scolastica ed assimilabili” e cioè nidi, materne, elementari, medie e ricreatori. 
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3° quesito) Il Soggetto chiede, con riferimento alle categorie SOA indicate nel punto III.2.3.) “Capacità 
Tecnica” del Bando di gara, di specificare quale categoria SOA sia da considerare prevalente e quali 
categorie SOA siano da considerarsi scorporabili e/o subappaltabili. 
 
3° risposta) Si precisa che il presente appalto è configurato quale appalto di servizi, avendo la stazione 
appaltante ritenuto che la prestazione prevalente debba configurarsi nella gestione del patrimonio 
immobiliare per la cui finalità le prestazioni manutentive assumono carattere di accessorietà secondo 
quanto stabilito alla lett. c) del comma 2° art. 14 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163. 
Si precisa quindi che il possesso delle categorie SOA è un requisito di ammissione e che, come già chiarito, 
è facoltà del concorrente subappaltare attività o parti di attività fino al 30% dell’importo contrattuale così 
come previsto dall’art. 118 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e nel Disciplinare di Gara a pag. 11. 
 
 
4° quesito) Il soggetto chiede, con riferimento al requisito di cui al punto III.2.2.) Capacità economica e 
finanziaria, relativa al fatturato realizzato nello svolgimento di appalti in global service nello specifico settore 
oggetto dell’appalto, di confermare che il triennio da considerare sia quello degli esercizi 
2007/2008/2009. 
 
4° risposta) Si conferma che il fatturato realizzato nello svolgimento di appalti in global service nello 
specifico settore oggetto dell’appalto deve essere relativo agli esercizi 2007/2008 e 2009. 
 
 
5° quesito) Il soggetto chiede, se con riferimento al requisito di cui al punto III. 2.3.) Capacità tecnica 
relativo al c.d. servizio di punta, è corretto considerare l’importo contrattuale. 
 
5° risposta) La stazione appaltante ha ritenuto corretto chiedere, con riferimento alla  
dimostrazione della capacità tecnica, il fatto di aver eseguito, nei tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, oppure avere in corso, almeno un appalto nello specifico settore oggetto della 
gara (amministrazione, gestione, manutenzioni edili ed impiantistiche degli edifici a destinazione scolastica ed 
assimilabili) , tramite appalti in global service a favore di Enti pubblici o privati di importo almeno pari a 
quello a base di gara (c.d. servizio di punta). 
Ciò al fine di individuare attraverso uno specifico elemento sintomatico di capacità, le caratteristiche delle 
imprese che si presumono idonee, sotto il profilo, nel caso di specie dell’affidabilità tecnica, a realizzare il 
contratto ed a proseguire, nel tempo l’attività appaltata in modo adeguato e flessibile. 
Il fatto di aver richiesto un importo almeno pari a quello a base di gara (servizio di punta), con ciò che 
l’importo del servizio di punta può essere anche pari, è stato ritenuto proporzionale all’effettivo valore della 
prestazione. 
Si chiarisce infine che l’importo cui far riferimento è quello a base di gara – così come indicato a pag. 5 del 
Bando di Gara - e non l’importo contrattuale. 
 
 
6° quesito) Il soggetto chiede, con riferimento al punto III.2.3) del Bando di Gara in cui viene richiesto il 
possesso dell’attestazione SOA ovvero la certificazione della Camera di Commercio essendo l’importo 
inferiore a 150.000,00 euro, di specificare cosa si intenda per “certificazione Camera di Commercio 
essendo l’importo inferiore a 150.000,00 Euro o se trattasi di mero refuso. 
 
6° risposta) Si chiarisce come la stazione appaltante abbia erroneamente indicato come 
requisito per la categoria OS5 di importo inferiore a Euro 150.000,00 il possesso del 
Certificato Camerale. 
In realtà per quanto attiene alla categoria OS5, poiché di importo inferiore a Euro 150.000,00, il 
concorrente deve dimostrare il possesso di questo requisito, ovvero della categoria OS5 attraverso quanto 
previsto all’art. 28 del D.P.R. 25.1.2000 n. 34 e cioè: 
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a) un importo dei lavori relativi agli impianti antintrusione, eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo di Euro 112.000,00 al netto 
dell’IVA; 

 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 %dell’importo dei 

lavori al netto dell’ IVA eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;  
 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 
Si precisa che, in alternativa a queste 3 dichiarazioni - lettere a), b) e c) - , il soggetto potrà soddisfare il 
requisito con il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS5. 



 
 
 
OGGETTO: Quesiti e risposte in merito al Bando di Gara per il servizio di Manutenzione degli edifici 
scolastici ed assimilabili (Global Service). 
 
 
1° quesito) Il Soggetto chiede, con riferimento ad entrambe le procedure di gara, con riferimento al 
capitolo III.2.3.) Capacità tecnica dei bandi di gara , se l’ingegnere informatico può essere anche un 
ingegnere con laurea magistrale con vecchio ordinamento con specialità in ingegneria elettronica o 
elettrotecnica. 
 
1°risposta) La risposta è negativa nel senso che si ritiene che l’ingegnere informatico con la laurea 
magistrale e la specializzazione in elettronica o in elettrotecnica non sia equivalente alla laurea in ingegneria 
informatica, titolo espressamente richiesto al capitolo  III.2.3. dei rispettivi bandi. 
 
 
2°quesito)Il Soggetto chiede, con riferimento ad entrambe le procedure di gara, con riferimento  al capitolo  
III.2.3.) Capacità tecnica dei bandi di gara, se la figura professionale dell’ingegnere civile abilitato alla 
sicurezza può essere prestata con due diverse figure professionali quali l’ingegnere civile e altra figura 
professionale dotata di abilitazione alla sicurezza. 
 
2°risposta) La risposta è negativa perché – nei bandi di riferimento a pag. 5. – si richiede precisamente che 
la figura del Direttore Tecnico debba essere in possesso di laurea in ingegneria civile e 
contemporaneamente dei requisiti professionali di cui al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, pertanto i due requisiti 
devono essere in capo ad un’unica figura. 
 
 
3°quesito) Il Soggetto chiede, per quanto riguarda la “disponibilità” delle tre figure professionali, se tali 
professionisti debbano essere dei dipendenti della ditta/e offerenti, o possano essere dei collaboratori 
esterni e nel caso affermativo che tipo di documentazione/dichiarazione devono presentare. 
  
3°risposta) Si precisa che le tre figure professionali richieste potranno essere anche esterne, con contratto 
idoneo a svolgere collaborazione esterna, con le seguenti precisazioni. 
Come previsto all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Oneri, il responsabile di commessa dovrà avere la piena 
rappresentanza dell’Appaltatore stesso nei confronti dell’Amministrazione Committente; pertanto tutte le 
eventuali contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il responsabile della commessa avranno 
lo stesso valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante  dell’Appaltatore. 
Inoltre sia per il Responsabile di commessa che per il Direttore tecnico che dovrà essere presentata 
procura speciale con la quale il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario provvederà a conferire agli 
stessi i poteri per tutti gli adempimenti inerenti all’esecuzione del contratto spettanti all’appaltatore; lo 
stesso appaltatore indicherà ove l’Amministrazione committente e il Responsabile del Procedimento 
indirizzeranno in ogni tempo ordini e notificheranno atti giudiziari. 
In fase di partecipazione alla procedura di cui all’oggetto e quindi di presentazione dell’offerta, è necessario 
presentare una dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione, ci si avvarrà delle figure suddette 
per l’esecuzione del contratto. Tale dichiarazione deve essere controfirmata da entrambe le parti e cioè dal 
concorrente e dall’eventuale collaboratore esterno ( e corredata da fotocopia del documento di identità di 
entrambi). 



4°quesito) Il Soggetto chiede, sempre con riferimento alla capacità tecnica, “se l’attività di gestione, 
amministrazione e manutenzione edile ed impiantistica deve coesistere su ogni singolo global  o è possibile 
avere gestione su un servizio e manutenzione su un altro”. Il soggetto, in altre parole, chiede se può 
raggiungere il requisito con più global. 
 
4°risposta) La risposta è negativa, ai fini della capacità tecnica, l’attività di gestione, amministrazione e 
manutenzione edile e impiantistica devono coesistere su ogni singolo appalto di global service. 
 
 
5°quesito) Il Soggetto chiede, rispetto all’oggetto dei lavori, cosa si intende con il termine 
“amministrazione”, in quanto si ritiene che trattandosi di un global service a fianco della gestione, 
manutenzione etc, essa sia naturalmente compresa sia nelle attività di manutenzione che in quella di servizi. 
 
5°risposta) Le attività di amministrazione, gestione e manutenzioni edili ed impiantistiche del patrimonio 
immobiliare previste nei bandi di gara sono descritte nel loro insieme nel Capitolato Speciale d’Oneri, In 
ogni caso, con il termine di amministrazione si intende l’attività di rilevazione ordinata  su fatti della gestione 
aziendale ovvero a titolo d’esempio:rilevazione della qualità del servizio, rilevazione delle spese/fatturazione, 
rilevazione stato manutentivo/programmazione interventi, rilevazione del personale impiegato con 
controllo della regolarità contributiva. 
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