
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
 

relativi alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio di pulizia dei bumpers 
in new jersey e delle cabine di esazione delle stazioni autostradali 

 
(ultimo aggiornamento il 5 gennaio 2011) 

 
 

1. Per servizi analoghi si intendono i servizi di pulizia in genere o esclusivamente i servizi 
di pulizia di bumpers e cabine di esazione? 
Per quanto attiene alla tipologia dei servizi valevoli per la dimostrazione dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai punti III.2.2) 
lettera b) e III.2.3) lettera a) del bando di gara, si fa presente quanto segue: 

- con riferimento al requisito economico richiesto al punto III.2.2 lett. b), 
ovverosia il fatturato specifico, per servizi analoghi devono intendersi 
quelli relativi al settore oggetto della gara cioè quelli aventi ad oggetto 
servizi di pulizia riconducibili all’ambito di applicazione della legge 82/94 
o, in aggiunta, relativi a servizi di idrolavaggio, pulizia di gallerie, barriere 
e spazzatura strade; 

- con riferimento al requisito tecnico richiesto al punto III.2.3 lett. a), 
considerata la necessità correlata all’espletamento del servizio di 
installare cantieri temporanei e di effettuare chiusure delle piste di 
svincolo, per servizi analoghi devono intendersi quelli svolti, se non in 
ambito autostradale, almeno in ambito stradale con riferimento alla 
definizione di strade contenuta nell’art. 2 comma 2 lettere da a) ad e) del 
D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada). 

 
2. Numero dipendenti per livello e qualifica ad oggi impiegati, parametro settimanale 

degli stessi. 
Le prestazioni oggetto del servizio comportano, ad oggi, l’utilizzo di una 
squadra composta da cinque persone, di cui uno svolge la funzione di 
caposquadra. Il dato fornito è tuttavia ininfluente poiché le suddette prestazioni, 
costituendo oggetto dell’offerta tecnica, possono comportare un diverso utilizzo 
in ragione delle tecniche e metodologie offerte. 

 
3. Se rispetto all’appalto cessante vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni 

contrattuali. 
L’appalto cessante è connotato da prestazioni contrattuali che includono quelle 
oggetto del presente appalto ma non solo. Termini modalità e prestazioni 
devono essere dedotti dai soli elaborati di gara relativi al presente appalto. 

 
4. Esaminato il vs. bando di gara e disciplinare di gara, si formula la seguente richiesta di 

chiarimenti: art. 5 – requisiti di capacità economica e finanziaria, punto a) ... fatturato 
specifico relativo a servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, eseguiti 
dall’offerente negli ultimi tre esercizi, per un valore complessivo non inferiore ad euro 
9.000.000,00, chiediamo: 
- il punto a) chiede espressamente fatturato specifico e fatturato globale dell’impresa? 
- cosa si intende per fatturato specifico relativo a servizi analoghi? Per la gara in 
oggetto possono essere compresi in tale fatturato i servizi di pulizia edifici, i servizi di 



spazzamento autostradale, i servizi di pulizia segnaletica, e tutti gli altri servizi 
genericamente denominati “di pulizia”? 
- per ultimi tre esercizi si intendono 2007-2008-2009 o 2008-2009-2010? 
Per la definizione di fatturato specifico si veda la risposta al quesito n. 1. I 
servizi elencati rientrano nella predetta definizione. 
Per ultimi tre esercizi si intendono gli esercizi 2007 – 2008 e 2009. 
 

5. Art. 5 – requisiti di capacità tecnica, punto a) ... avvenuto svolgimento di almeno 3 (tre) 
servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto svolti negli ultimi tre anni a far 
data dalla pubblicazione del bando per un importo complessivo non inferiore ad euro 
2.250.000,00... 
- cosa si intende per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto? Per la 
gara in oggetto possono essere compresi in tale fatturato i servizi di pulizia effettuati 
presso immobili autostradali, pertinenze e cabine autostradali, i servizi di spazzamento 
stradale, i servizi di pulizia segnaletica, e tutti gli altri servizi genericamente denominati 
“di pulizia”? Devono essere svolti espressamente in autostrada? 
- è soddisfatto comunque il requisito se raggiungo solo l’importo di euro 2.250.000,00 
con più di tre servizi? 
Per la definizione di servizio analogo di cui al requisito III.2.3 lett a) si veda la 
risposta al quesito n. 1, che individua l’ambito di svolgimento richiesto dei 
servizi. Pertanto, i servizi elencati rientrano nella predetta definizione con i limiti 
precisati nella risposta n. 1. 
Il requisito richiesto deve essere soddisfatto tramite l’individuazione, tra tutti 
quelli svolti, di tre servizi con le caratteristiche precisate, il cui valore sommato 
raggiunga l’importo di euro 2.250.000,00. 

 
6. Art. 5 – requisiti di capacità tecnica 

Punto a) ... avvenuto svolgimento di almeno 3 (tre) servizi analoghi a quello oggetto 
del presente appalto svolti negli ultimi tre anni a far data dalla pubblicazione del bando 
per un importo complessivo non inferiore ad euro 2.250.000,00... 
E’ esatto considerare per periodo indicato come “tre anni a far data dalla 
pubblicazione del bando” il seguente periodo 07/12/2007 – 06/12/2010? 
Il periodo al quale si riferisce la dicitura “ultimi tre anni dalla data di 
pubblicazione del bando” decorre dal 9.12.2007 all’8.12.2010 (bando di gara 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9.12.2010). 

 
7. Premesso che al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria del bando di gara è 

richiesto di dichiarare di aver realizzato un fatturato specifico relativo a “servizi 
analoghi” a quello oggetto della presente gara e al punto III.2.3) Capacità tecnica del 
bando di gara è richiesto di dichiarare di aver svolto, negli ultimi tre anni dalla data di 
pubblicazione del presente bando, almeno tre “servizi analoghi” a quello oggetto della 
presente gara, si chiede conferma se il requisito è da ritenersi soddisfatto dimostrando 
di aver realizzato, per gli importi richiesti, quali “servizi analoghi” servizi di pulizia e 
sanificazioni presso Enti pubblici e/o privati in ambito sanitario e/o civile. 
Per quanto attiene alla tipologia dei “servizi analoghi” si veda la risposta al 
quesito n. 1. Tali servizi possono essere stati realizzati presso Enti sia pubblici 
sia privati. 
 

8. Capacità tecnica: avvenuto svolgimento di almeno 3 (tre) servizi analoghi a quello 
oggetto del presente appalto, svolti negli ultimi tre anni a far data dalla pubblicazione 
del bando, per un importo complessivo non inferiore ad € 2.250.000,00 (Euro 



duemilioniduecentocinquantamilavirgolazero), domanda: che cosa di intende per 
servizi analoghi? 
Si veda la risposta al quesito n. 1. 

 


