
1° quesito) L’operatore economico, con riferimento al requisito di capacità economico – 
finanziaria di cui al punto III.2.2. del Bando di Gara (global service in edifici scolastici ed assimilabili)  
laddove è richiesto “fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi approvati (2008 – 2009 –2010) nello 
svolgimento di appalti in global service nello specifico settore del patrimonio immobiliare a destinazione 
scolastica per un importo complessivo pari a 3 (tre ) volte quello annuale a base di gara ovvero Euro 
5.654.520,00” chiede di confermare che tale requisito possa essere soddisfatto dimostrando di 
aver svolto a favore di Enti Pubblici servizi di Global Service presso immobili con altra destinazione 
d ’uso rispetto a quella del servizio oggetto della gara 
 
1°risposta) Con riferimento a quanto previsto al punto III.2.2. del Bando di Gara ed a pagina 4,  
lettera m) del Disciplinare di Gara, si comunica che il requisito del fatturato dovrà essere 
posseduto da un soggetto che abbia maturato la professionalità e l’esperienza nello specifico 
settore del patrimonio immobiliare a destinazione scolastica. 
 
2° quesito) L’operatore economico chiede di confermare l’ammissibilità di un Raggruppamento 
Temporaneo di imprese di tipo verticale in cui: 

- la capogruppo esegue i servizi di manutenzione del patrimonio immobiliare e i lavori di 
riqualificazione rientranti nella categoria prevalente SOA OG1; 

- la mandante/i realizza/no i lavori di riqualificazione rientranti nelle categorie scorporabili 
SOA OG2,OS3,OS4 e OS5 

 
2°risposta) Come evidenziato nel bando di gara, l’appalto in questione è qualificato quale appalto di 
servizi. Le previsioni in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnica per i Raggruppamenti 
Temporanei d’Imprese relativamente alle qualificazioni SOA sono riportate a pagina 8, lettera c) 
del disciplinare di gara. Ferma restando la possibilità di partecipazione alla gara di Raggruppamenti 
Temporanei d’Imprese di tipo verticale, si ricorda che, per l’appalto di servizi, trova applicazione 
l’art. 37, commi 2 e 4 del D. Lgs. 163/2006. 
 
 
3°quesito) L’operatore economico chiede, con riferimento alle categorie SOA contemplate nel 
Bando di Gara, ovvero alle categorie SOA OG1,OG2,OS3,OS4 e OS5, di confermare che le 
categorie SOA OG2,OS3,OS4 e OS5 sono scorporabili ed interamente subappaltabili. 
 
3°risposta) L’appalto in questione è qualificato quale appalto di servizi. Pertanto, ai sensi dell’art. 
118, comma 2 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, la quota parte subappaltabile, in ogni caso non 
superiore al 30%, è riferita all’importo complessivo del contratto. 
 


