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OGGETTO: Quesito e risposta in merito alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
manutenzione degli edifici a destinazione museale, assistenziale, direzionale (uffici) e bagno pubblici (global 
service) - CIG. n. 2507240FE2. 
 
 
quesito) Il Soggetto chiede conferma, con riferimento punto III.2.3. del Bando di Gara, che il requisito 
del “Contratto di Punta” in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, possa essere un requisito 
frazionabile, e pertanto, posseduto dal R.T.I. nel suo complesso, senza tener conto dei minimi fissati nei 
requisiti di capacità economica- finanziaria sia per l’Impresa Mandataria sia per ciascuna mandante. 
  
risposta) La risposta è affermativa come peraltro previsto nel Bando di Gara alla Sezione VI : “Altre 
Informazioni” laddove si specifica che “In caso di raggruppamenti/associazioni temporanee 
d’imprese/consorzi di cui all’art. 34 lett. d), e), f) e f –bis) del D.Lgs 12.4.2006 n. 163, i requisiti di capacità 
economico – finanziaria e tecnica, se non diversamente sopra disciplinato, potranno essere posseduti 
cumulativamente”. 
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OGGETTO: Quesiti e risposte in merito al Servizio di manutenzione degli edifici a destinazione museale , 
assistenziale, direzionale (uffici) e bagni pubblici (global service).  
 
 
1 quesito) Il Soggetto chiede conferma, che, anche per le società che abbiano già approvato il bilancio 
alla data di pubblicazione del bando, è sufficiente indicare il fatturato realizzato relativo agli esercizi 2007-
2008 –2009 
 
1 risposta) La risposta è affermativa nel senso che il fatturato realizzato deve riferirsi agli ultimi tre 
esercizi finanziari approvati (2007-2008-2009), come puntualmente esplicitato al punto III.2.2. del Bando di 
Gara. 
 
 
2 quesito) Il Soggetto chiede conferma, con riferimento al contratto di punta che il soddisfacimento 
del requisito si intende assolto come segue: essere in possesso di un contratto specifico, realizzato nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando e/o ancora in corso, di importo contrattuale 
almeno pari a Euro 8.020.600,00, indipendentemente dal fatturato annuo e dalla durata dello stesso. 
 
2 risposta) Come indicato al punto III.2.3. del Bando di Gara il requisito si assolve “nell’avere eseguito nei 
tre anni antecedenti la pubblicazione del Bando oppure avere in corso almeno un appalto nello specifico 
settore oggetto della gara (amministrazione, gestione, manutenzione edile ed impiantistica degli edifici a 
destinazione museale, assistenziale, direzionale (uffici) e bagni pubblici , tramite contratti di global service a 
favore di Enti Pubblici o Privati di importo almeno pari a quello a base di gara”. 
Tale requisito non si riferisce né al fatturato annuo né alla durata dello stesso. 
Si rammenta inoltre, che l’importo almeno pari a Euro 8.020.600,00 fa riferimento non all’importo 
contrattuale, ma all’importo a base di gara. 
 
 
3. quesito) Il soggetto chiede, con riferimento a quanto indicato all’art. III.2.3. del Bando e precisamente 
“disporre di tre figure professionali, uno con laurea in ingegneria ed in architettura, uno con laurea in 
ingegneria civile e con possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs 9.4.2008 n.81 come Direttore 
Tecnico e uno ……” 

- cosa si intende con la dicitura “con possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 
come Direttore Tecnico” 

- nel fac – simile di dichiarazione “modulo 3”alla lett. e) non si fa più espresso riferimento alla figura 
professionale in possesso di laurea in “Ingegneria civile” 

- relativamente alla figura professionale con laurea in ingegneria /architettura, in che modo dovrà 
essere dimostrata l’esperienza di almeno 5 anni nel campo della gestione immobili. 
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3 risposta)  
- Per dicitura “con possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 come Direttore 

Tecnico” si intende possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/2008 con la 
precisazione che non vengono richieste prestazioni di coordinatore per la sicurezza, ma che il 
requisito ha solo finalità di garanzia di conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza nei cantieri. 

- Si tratta di un refuso, in quanto la figura del responsabile tecnico di cui al modulo 3 dell’elaborato 4  
coincide con quella di Direttore Tecnico che deve essere in possesso della laurea in ingegneria civile 
e al contempo dei requisiti professionali di cui al D.Lgs 9.4.2008 n.81, come indicato nel Bando al 
III.2.3) 

- L’esperienza di almeno 5 anni nel campo della gestione immobili, sarà oggetto di successiva comprova 
con la presentazione di referenze o documenti a firma dei datori di lavoro. 

 
 
4quesito) Il Soggetto chiede, relativamente al quesito precedente, di confermare, che in caso di 

partecipazione in R.T.I., il requisito possa essere posseduto cumulativamente dal Raggruppamento.  
 
4 risposta) La risposta è affermativa come peraltro previsto dal Bando di Gara alla Sez.VI: “Altre 
Informazioni”laddove si dice che i requisiti di capacità tecnica potranno essere posseduti cumulativamente. 
 
 


