Bando di gara n. BANDO 16/2015

procedura aperta per servizio di pulizia dei bumpers in new jersey e delle cabine di esazione delle
stazioni autostradali – CIG 6377539FA8.
R I S P O ST E A I Q U E S I T I P E R V EN U T I
(ultimo aggiornamento al 16 ottobre 2015)

1) Nel modulo Allegato N. 1 è prevista, tra le altre, la seguente dichiarazione: “di aver
realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato specifico relativo a servizi svolti
appartenenti al settore oggetto della gara complessivamente maggiore o uguale a:….”.
Si chiede se tale dichiarazione rappresenti un refuso del modello e come tale da barrare
come inapplicabile, in quanto non riguarda alcuno dei requisiti di cui all’art. 6 del
Disciplinare di Gara (in particolare i requisiti di cui ai punti 6.3.1 e 6.3.2 sono oggetto di altre
specifiche diverse dichiarazioni nel modello Allegato N. 1).
Si conferma quanto prospettato.

2) Si chiede di sapere se per “attività analoghe” si possono considerare anche i servizi di
pulizia in genere?
La risposta è negativa; le attività analoghe sono definite nel Disciplinare di gara all’articolo 6, dove
è riportato testualmente: “Per attività analoghe a quella oggetto di gara si intendono servizi di
pulizia effettuati con strumenti e/o mezzi meccanici ad alta pressione. Qualora tali attività
costituiscano solo una parte della prestazione contrattuale complessiva, ai fini del possesso del
requisito sarà considerata solamente detta parte e il relativo importo”.

3) Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 6.3.1 “regolare esecuzione, negli ultimi tre
anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di attività analoghe a quella oggetto di
gara, per un importo complessivo non inferiore a euro 800.000,00” la scrivente società è
impossibilitata a giustificare la quota parte di lavaggi a pressione se non con
autocertificazione in quanto essendo il servizio fatturato a corpo la stazione appaltante/il
committente non certifica la quota parte di servizio e in fattura viene evidenziato solo il
canone mensile; tale autodichiarazione ed eventualmente la produzione delle fatture è
sufficiente quale dimostrazione del requisito previsto al punto 6.3.1?
La regolare esecuzione di attività analoghe a quella oggetto di gara, intese come servizi di pulizia
effettuati con strumenti e/o mezzi meccanici ad alta pressione, è oggetto - in fase di offerta - di
mera autocertificazione. Quanto dichiarato dall’offerente verrà poi sottoposto a verifica secondo le
modalità indicate dall’articolo 15 del disciplinare di gara e dagli articoli 42 e 48 del D.Lgs n. 163 del
2006. In particolare si evidenzia che l’articolo 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 163 del 2006
dispone: “se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse
sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi

di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente”. Pertanto (e solo per commesse rese a privati)
sarà possibile la dichiarazione del concorrente, unita a ogni altro mezzo di prova ritenuto utile dalla
stazione appaltante (contratti; fatturazione; ordini di servizio; personale, attrezzature, materiali ed
equipaggiamento impiegati, etc…).

4) Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 6.3.2 “regolare esecuzione, negli ultimi tre
anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di almeno un singolo contratto relativo
ad attività analoga a quella oggetto di gara, per un importo non inferiore a euro 500.000,00”
si richiede se è può essere considerato nella fattispecie il servizio svolto per …(omissis)…
come un singolo contratto anche se i servizi sono divisi in lotti e con OdA o reportori
diversi; Si precisa inoltre che i servizi descritti non rientrano in un contratto quadro, ma
sono singoli affidamenti;
Il requisito di cui al punto 6.3.2 attiene a quello che viene anche definito “contratto di punta”: non è
frazionabile e pertanto può essere soddisfatto tramite la regolare esecuzione di un solo singolo
contratto di importo non inferiore a euro 500.000,00.

5) ritenendo necessario un maggior lasso di tempo ai fini di una corretta elaborazione della
documentazione tecnica ed economica relativa alla procedura in oggetto, con la presente
siamo a chiedere cortesemente una congrua proroga dei termini di presentazione
dell'offerta.
Non essendo sopraggiunti fatti o situazioni che possano aver abbrevviato i tempi a disposizione
dei potenziali offerenti per la valutazione del servizio oggetto di gara e per formulare la
conseguente offerta, non si ritiene di progare i termini per la presentazione dell’offerta, che è quindi
confermata per le ore 12:00 del giorno 23 ottobre 2015.

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE
(ing. Carlo Costa)

