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OGGETTO: Bando di gara per il servizio di manutenzione degli edifici a destinazione museale, 
assistenziale, direzionale (uffici) e bagni pubblici (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, già 
indicati nell'elaborato di gara "Elenco Immobili" (n. 7), sono stati oggetto di aggiornamenti.  
Al fine, quindi, di provvedere alla prenotazione dei sopralluoghi, si invita a fare riferimento 
all’elenco aggiornato disponibile al link Elenco contatti telefonici per sopralluoghi – Aggiornamento.  
I numeri di telefono ivi indicati corrispondono ai soggetti da contattare per la prenotazione dei 
sopralluoghi stessi. 
 
Quesito 
Con riferimento al Bando di Gara, punto III.2.2.- ”capacità economica e finanziaria”, laddove viene 
richiesto il requisito di aver realizzato un fatturato specifico pari ad almeno Euro 4.812.360,00, 
negli ultimi tre esercizi, in appalti di global service nello specifico settore oggetto dell’appalto, il 
concorrente chiede se la locuzione “global service” sia equiparabile a quella di “multi service” e se 
le attività ricadenti nei settori “edifici a destinazione museale, assistenziale, direzionale (uffici), 
bagni pubblici” siano vincolanti per la definizione dell’oggetto di gara. 
 
Risposta 
La locuzione “multi service”non è da ritenersi equivalente a quella di “global service”, la cui 
definizione di contratto è codificata nella norma UNI 10685/1998, alla quale questa Stazione 
Appaltante ha fatto riferimento nel Disciplinare di Gara al punto 1, ultimo comma.  
Si precisa inoltre che, nel Bando di Gara, sezione II, si intende, per global service, l’attività di 
gestione, amministrazione e manutenzione edile ed impiantistica degli edifici a destinazione 
museale, assistenziale, direzionale (uffici) e bagni pubblici. 
Con riferimento al chiarimento, relativo al fatturato specifico maturato, “se le attività ricadenti nei 
settori “edifici a destinazione museale, assistenziale, direzionale (uffici), bagni pubblici” siano 
vincolanti per la definizione dell’oggetto di gara”, si precisa che lo specifico settore oggetto 
dell’appalto di “global service” 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 museale, assistenziale, direzionale (uffici), bagni pubblici. Tuttavia, la 
destinazione museale, assistenziale, direzionale (uffici), bagni pubblici 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 a condizione che le attività dianzi citate 
siano espletate in edifici ed eventuali relative aree di pertinenza, a favore di enti pubblici o privati. 
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Quesito 
Con riferimento al Bando di Gara, punto III.2.3.”Capacità tecnica”, laddove è richiesto di aver 
eseguito o di avere in corso, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un 
appalto nello specifico settore oggetto della gara nei confronti di Enti Pubblici o Privati, il 
concorrente chiede di chiarire se il servizio di punta richiesto ai fini della capacità tecnica debba 
essersi obbligatoriamente svolto nel Comune di Trieste 
 
Risposta 
Si chiarisce che il servizio di punta deve essere stato svolto con le caratteristiche esplicitate nel 
Bando a favore di Enti Pubblici o Privati e pertanto non necessariamente svolto nei confronti del 
Comune di Trieste 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
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. 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
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 
museale, assistenziale, direzionale (uffici) e bagni pubblici”. 
Tuttavia si ritiene sufficiente che tale capacità sia dimostrata nello specifico settore oggetto della gara, ma 
non necessariamente nei confronti di tutte le tipologie di edifici ivi menzionate (edifici a destinazione 
museale, assistenziale, direzionale (uffici) e bagni pubblici). 
 
 
 
Quesito 
Il Soggetto chiede, con riferimento al “servizio di punta” richiesto all’art. III.2.3.) Capacità tecnica del 
Bando di Gara, indicazioni relativamente all’importo minimo dell’appalto da avere eseguito o avere in corso, 
nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, nello specifico settore oggetto della gara.  
 
Risposta 
L’importo deve essere almeno pari a quello a base dell’appalto di cui all’oggetto (Bando di Gara per il 
Servizio di manutenzione degli Edifici a destinazione museale, assistenziale, direzionale (uffici) e bagni 
pubblici ) e cioè almeno pari ad Euro 8.020.600,00. 
 
 
 
Quesito 
Il Soggetto chiede se, relativamente alla iscrizione S.O.A. nella Cat. OS5 Classe I, tale iscrizione e categoria 
deve essere necessariamente posseduta ai fini della partecipazione alla gara, oppure se è sufficiente – in 
caso che non sia posseduta dal concorrente – dichiarare l’intenzione di voler subappaltare tali opere a ditte 
in possesso di detti requisiti. 
  
Risposta 
Si precisa che le categorie SOA devono essere tutte in possesso da parte del concorrente, compresa la 
categoria OS5, classifica I. 
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 a 
destinazione museale, assistenziale, direzionale (uffici) e bagni pubblici. 
 
 
1° quesito) Il Soggetto chiede se, con riferimento al Bando di Gara, punto III.2.3. “ Capacità tecnica”, 
laddove è richiesto “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 museale, assistenziale, direzionale (uffici) e 
bagni pubblici 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)” e alla luce degli 
ultimi chiarimenti pubblicati, di confermare che, per il requisito del c.d. servizio di punta, le 
attività ricadenti presso uffici a destinazione museale, assistenziale, direzionale (uffici) e bagni 
pubblici non sia vincolante ai fini della soddisfazione di tale requisito. 
  
1° 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 museale, assistenziale, direzionale (uffici) e bagni pubblici”, le attività sono vincolanti ai fini della 
soddisfazione del requisito stesso. 
Tuttavia, si ritiene sufficiente che tale capacità sia dimostrata nello specifico settore oggetto della gara, ma 
non necessariamente nei confronti di tutte le tipologie di edifici ivi menzionate (edifici a destinazione 
museale, assistenziale, direzionale (uffici) e bagni pubblici).  
 
 
2° 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 sono scorporabili e/o subappaltabili 
 
2° 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. 
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3° 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. 
 
3° 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. 
 
 
4° 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, se è corretto considerare l’importo contrattuale. 
 
4° 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 museale, 
assistenziale, direzionale (uffici) e bagni pubblici), 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. 
 
 
5° 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. 
 
5° risposta) Nel Bando di gara relativo all’appalto di cui all’oggetto ( servizio di manutenzione degli Edifici 
a destinazione museale, assistenziale, direzionale (uffici) e bagni pubblici, a pag. 5 -  si chiede il possesso della 
SOA nella categoria OS5 (impianti antintrusione) in classifica I.  
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OGGETTO: Quesiti e risposte in merito al Bando di Gara per il Servizio di manutenzione degli Edifici a 
destinazione museale, assistenziale, direzionale (uffici) e bagni pubblici. 
 
 
quesito) Il Soggetto chiede se, con riferimento al Bando di Gara, punto III.2.3. “ Capacità tecnica”, 
laddove è richiesto “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 museale, assistenziale, direzionale (uffici) e 
bagni pubblici 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)” e cioè Euro 
8.020.600,00: 
 

1) è possibile che l’importo a base di gara sia spalmabile su un arco di cinque anni e cioè che l’importo 
annuo sia pari ad Euro 1.604.000,00 

2) il servizio di punta può essere calcolato su base annua  e se il servizio di punta può essere quindi un 
contratto global service di importo pari a Euro 1.640.000,00 annui 

3) se il servizio di punta deve essere specifico per edifici museali 
 
risposta)  L’operatore economico che intende partecipare all’appalto in oggetto deve poter soddisfare il 
requisito della capacità tecnica ( c.d. servizio di punta) dimostrando di aver eseguito, nei tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando o di avere in corso  un appalto nello specifico settore 
oggetto della gara, così come indicato nel Bando a pag. 4 e 5 almeno pari a quello a base di gara e cioè Euro 
8.020.600,00. L’importo non è spalmabile in ragione del fatto che si ritiene che esso sia elemento 
sintomatico di capacità e di affidabilità sotto il profilo della capacità tecnica. 
Come già precedentemente chiarito, si ritiene sufficiente che la capacità tecnica, attraverso il servizio di 
punta, sia dimostrata nello specifico settore oggetto della gara, ma non necessariamente nei confronti di 
tutte le tipologie ivi menzionate (edifici a destinazione museale, assistenziale, direzionale (uffici) e bagni 
pubblici.  
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