
 
 
 
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 (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. 


