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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 


