
 
 
Bando regionale appalto servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie. 

  
          Risposte a quesiti    
 
 

1) Sperando corrispondere compiutamente ai chiarimenti richiesti, si sottolinea  che gli atti  
          di gara prevedono, da parte del soggetto concorrente, la presentazione di una “idonea”  
          referenza bancaria, da cui risulti inequivocabilmente la solvibilità del soggetto  
          concorrente in relazione all’importo della gara e  contenente l’impegno, da parte  
          dell’istituto di credito, ad aprire a favore dell’offerente, in caso di aggiudicazione, una  
          linea di credito a garanzia di eventuali pagamenti di stipendi, unitamente ai relativi  
          oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, da parte dell’impresa verso i propri  
          dipendenti occupati nel servizio relativo alla gara per gli importi previsti in ciascun  
          Lotto. 
 
 
 

2) In relazione alla  richiesta di codesta Spett.le Ditta del 12 u.s., relativa all’oggetto,  si 
precisa quanto segue. 

         In caso di partecipazione alla gara di RTI,  con relazione al requisito di cui al “Punto 5  
     lett.B.  CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – PROVE RICHIESTE - COMMA II”  è richiesto  
    a carico della mandataria e delle mandanti, rispettivamente, un patrimonio sociale ed un  

         fatturato annuo non inferiore al 60 % e al 20% di quanto richiesto a carico delle imprese      
         singole. 
         Tale condizione costituisce requisito di ammissione alla gara e  non è, pertanto,            
         consentita una articolazione del RTI con soggetti (sia mandante che mandataria) che  
         non posseggano idetti requisiti minimi.  
         Diverso è, invece, il caso in cui uno dei componenti il RTI  partecipi alla procedura  
         ricorrendo all’istituto dell’avvalimento per attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla  
         stazione appaltante e non posseduti direttamente dal partecipante. 
         In tale caso, dovrà però essere presentata, a dimostrazione dell’avvenuto accordo di  

    avvalimento tra i soggetti interessati, copia del relativo contratto. 
 
 

3) In relazione alla  richiesta di codesta Spett.le Ditta del 6 u.s., relativa all’oggetto,  si 
precisa quanto segue: 

          In merito al punto 1), si ritengono idonei i servizi di  pulizia e sanificazione,  prestati  
          presso gli Enti indicati nella istanza che si riscontra, a dimostrazione della capacità    
          tecnica richiesta dalla procedura  di gara; 

     In merito al punto 2, si specifica la dizione “altre attività ausiliarie”, contenuta negli atti  
     di gara,  si riferisce sostanzialmente alla servizio  di vigilanza e custodia agli alunni ed  
     attività connesse; 
     In merito al punto 3, si precisa che il fatturato annuo deve essere riferito a servizi  
     analoghi a quelli oggetto della presente gara e cioè servizi di pulizia e vigilanza e  
     custodia.  
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