
OGGETTO:  GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA  PRESSO LE RESIDENZE 

UNIVERSITARIE DELL’E.R.S.U. DI CATANIA E DEGLI UFFICI UNIVERSITARI - 

CIG  6634631EB0. 

 

RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE DITTE INTERESSATE ALLA 
PROCEDURA DI GARA 

 

CHIARIMENTI N. 2 
 

1) D.       Si chiede di pubblicare cortesemente sul Vs. sito i files delle dichiarazioni e dell’offerta 
economica in formato word, in quanto quelli da Voi pubblicati sono in formato non modificabile, 
con la conseguente necessità di compilarli a mano e con quella ulteriore di provvedere a compiere 
integrazioni, non essendoci, relativamente ad alcuni punti dei files stessi, sufficiente spazio per 
immettere i dati richiesti; 
R.  I file in formato word saranno disponibili tra gli allegati. 

 
2) D.  A pag. 9 del Disciplinare di gara, al punto 2:, nell’ambito dell’indicazione della 
documentazione amministrativa da produrre, si menziona la dichiarazione sostitutiva “conforme 
all’Allegato II”. In realtà il file da Voi utilizzato è denominato “Allegato I”; 
R. Trattasi di mero refuso. Citare "Allegato I"  e non Allegato II" 

 
3) D. Sull’Allegato 1 non pare compaiano richiami di quanto indicato al punto iv a pagina 10 del 
Disciplinare; 
R. Qualora le dichiarazioni richieste non si trovino riportate negli allegati messi a 
disposizione, possono       essere aggiunte a margine a cura dell’impresa 
partecipante 

4)  In relazione alle referenze bancarie richieste e di cui al punto 13.a pag. 18 del Disciplinare, si 
fa presente che solitamente gli Istituti bancari si limitano ad apporre un timbro od inserire una 
dicitura con l’indicazione dell’ufficio preposto al rilascio della referenza medesima, oltre alla firma 
del funzionario incaricato, ma non il nome, il cognome e la qualifica di quest’ultimo. Ciò potrebbe 
comportare un evidente problema legato al rilascio delle referenze così come da Voi richieste; 

R. Il documento prodotto deve presentare i requisiti di sostanza e di forma richiesti 
che possano consentire di riferire la dichiarazione al suo autore. La identificabilità 
del dichiarante (nome , cognome e poteri rappresentativi del sottoscrittore). Ciò 
consente di distinguere l’autore del documento e l’assunzione di paternità dello 
stesso. 

5)  Sull’Allegato 1 si fa menzione, relativamente all’eventuale esistenza di soggetti cessati ed 
all’eventuale verificarsi di cessioni/affitti d’azienda, al periodo temporale di un anno precedente 
alla pubblicazione del bando di gara nonché, comunque, alla data della presentazione dell’offerta. 
Quest’ultima specifica non trova riscontro nell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 

R ) Pur non trovando riscontro all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 la dichiarazione è 
richiesta. 

 
6)  D.  Al punto 11 a pag. 16 del Disciplinare di gara, per i consorzi di cui alla lettera b) dell’art. 34, 

comma1 del D.Lgs. 163/2006, quale è lo scrivente, si richiede la produzione di copia autentica 
dell’atto costitutivo o del certificato di iscrizione CCIAA del consorzio. In merito si chiede: 



a.    Che attinenza abbia l’atto costitutivo con il certificato di iscrizione CCIAA (il quale, 
peraltro, non è più producibile né richiesto dalle S.A.. le quali acquisiscono tra mite il 
sistema AVCPass le informazioni ivi inserite e di interesse delle S.A. medesime); 

b.    Se in luogo della copia autentica dell’atto costitutivo possa prodursi una semplice copia 
accompagnata da dichiarazione di conformità dello stesso. 

R.  È certamente sostituibile con una dichiarazione sostitutiva del certificato di 
iscrizione alla CCIA e in luogo della copia autentica dell’atto costitutivo è ammessa 
la produzione di semplice copia 

 
7) D.   A pag. 21 del Disciplinare di gara, relativamente ai consorzi quali lo scrivente (nonché a 

quelli di cui alla lettera c) art. 34, c. 1, D.Lgs. 163/2006) viene richiesti che “…le certificazioni di 
cui ai precedenti punti 3,4,5,6,7,8 e le referenze bancarie di cui al precedente punto 13 siano 
posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto”. 
In merito si fa presente che: 

a.    La numerazione degli articoli sul Disciplinare salta dal numero 4 al numero 10 (vedere 
pagina 16); 

b.    Si chiede se le certificazioni da Voi richieste facciano riferimento ai certificati 9001, 
14001, 18001, SA 8000; 

c.    Le referenze bancarie possono essere richieste a dimostrazione del possesso dei 
requisiti economici finanziari e di conseguenza dovrebbero essere richieste al solo 
Consorzio e non anche alle consorziate esecutrici, nel caso dei Consorzi aventi la 
natura giuridica della scrivente; 

 R.  A) La numerazione progressiva dei capoversi del paragrafo n. 9  - Requisiti e 
modalità   di partecipazione alla gara ......  - del Disciplinare di gara, risulta
 disallineata da   pag.  16 in poi. Trattasi di   mero errore di impostazione. 
Pertanto i punti  di cui    alle pagg. 16 e   segg.  si intendono 
progressivamente segnate dal n. 4 al n.  12. 
         B) per certificazioni si intendono tutti i certificati relativi alla qualità. 
        C) anche le consorziate esecutrici devono produrre le referenze bancarie. 
 

8)    D.  In merito alla cauzione provvisoria di cui al punto 15 del Disciplinare, ai fini del 
dimezzamento dell’importo della stessa, viene richiesta la produzione di copia autentica del 
certificato ISO 9001-2008. 
Ora, posto che precedentemente viene richiesta la produzione di tutte e 4 le certificazioni, 
diventa implicito che ci si possa avvalere del dimezzamento dell’importo stesso. E si sottolinea 
che, essendo appunto precedentemente richiesta la semplice copia conforme di tali certificati, 
risulta già sufficiente, ovviamente, questa forma anche per il dimezzamento relativo alla 
polizza, senza che ulteriormente debba essere prodotta copia autentica del certificato 
9001; 

1. R. È implicita la produzione di una sola copia del certificato attestante il possesso 
del requisito ISO 9001-2008 

9)  D.   A pagina 10 del modello Allegato 1, nel caso dei Consorzi quali lo scrivente, viene 
richiesto il possesso del requisito relativo al fatturato globale, in capo alla consorziata 
esecutrice, a differenza da quanto prescritto sul disciplinare, laddove viene 
(correttamente) prescritto che invece il suddetto requisito debba essere posseduto dal 
Consorzio 

 R. Il requisito relativo al fatturato globale deve essere posseduto dal consorzio e 
 non dalla  singola consorziata 

 



10)  D: All’inizio di pagina 13 ed al punto m) a pag. 14 dell’Allegato viene 
 sostanzialmente ripetuta la medesima dichiarazione; 
 R. Sì 

 
11) D.  A pag. 23 del Disciplinare di gara, in merito all’offerta economica, viene prescritto che 
questa dovrà esplicitarsi nella presentazione di un prezzo, mentre sul modello Allegato III 
viene richiesto di indicare un ribasso; 

 R. Vedi errata corrige n. 2  - ribasso percentuale 
 
12) D.  Avete pubblicato sul Vs sito web una errata corrige relativa al sopralluogo presso una 
sede che non appare, comunque, sull’Allegato IV. 

 R. La scheda è stata corretta, ma saranno accettate anche le schede recanti la 
dicitura originaria. 
 

13) D. Alla luce di tutto quanto sopra, si chiede di provvedere a fornire i chiarimenti richiesti e le 
risposte ai nostri quesiti riformulare disciplinare ed allegati e concedere un congruo periodo di proroga 
al fine di poter permettere la partecipazione alla gara in oggetto. 

R. Non si assegna alcuna proroga dei termini di presentazione dell’offerta. 
 

14) D.  Alla lettera n) dell’ Allegato I da Voi predisposto, laddove si chiede di indicare il “numero di 

dipendenti pari a …….unità”, deve essere indicato il numero totale dei dipendenti occupati dal 

concorrente o esclusivamente il numero dei disabili assunti in ottemperanza alla legge n.68/99? 

      R).  il numero da indicare è riferito esclusivamente al n. di disabili assunto in ottemperanza 
 alla Legge 68/99 
 

15) D. abbiamo ricevuto l'autorizzazione ad effettuare i sopralluoghi per la gara in oggetto, vorremmo 
sapere se dobbiamo necessariamente comunicare i giorni in cui saranno effettuati, oppure, se è 
sufficiente rispettare gli orari indicati nella suddetta autorizzazione ad eccezione della residenza 
Giudecca per la quale risulta disponibile solo il 27 c.m. 

R: E' sufficiente rispettare gli orari indicati 

16 D: ) essendo la scrivente interessata alla procedura in oggetto ed avendo iniziato l’attività nel 
2013, è possibile dimostrare i requisiti di fatturato globale e specifico, relativamente al triennio 2013-
2015?. 
R: ai sensi dell’art. 41, comma 3, del d.lgs. 163/2006 (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e 
dei prestatori di servizi), se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 
concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze 
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento 
che sarà valutato ed eventualmente considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

 

  
 

 

Catania 19/04/16         

                  F.TO IL RUP DI GARA 

                            (Sig. A. Sudano) 


