
Osqetto dell'apnalto: gara per I'affidamento dei servizi di pulizia e servizi logistici delta
totalità degli impianti, dei rotabili, degli autobus, degli uffici e degli ambienti vari della società
siti in Bari, Matera e Potenza, compreso le stazioni periferiche aventi una durata di tre anni.
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QIIESITO N. 1. Rrl Punto 111.2.2. leît. d) del Bando di Gara: Pera l'esclusione dalla garq ciascun
concorreltte dovrà possedere i seguenti requisiti economici: d) aver eseguito net triennlo 2006-2007-
2008 e/o aver in corso un contratto per servízio identico (senizio di putizia e servizi logistici
(rìftrnimento di autobus, treni, ecc.) del parco automobìlistico e ferroviaiio di durata di almeno I
anno per un valore annuo almeno pmi a € 1.200.000,00 oltre IVA: si chiede di sapere se tale importo
è rferito al triennio o al singolo anno; si chiede inoltre di sapere se, ptn avendo ln corso un contratto
triennale (2009/2010/2011), ed avendo già raggiunto il fatturato richíesto ín un periodo Wriore ad
un anno, il lequisíto richiesto risulta comunque essere soddisfatto

RISPOSTA:
L'importo pari a € 1.200.000,00 oltre IVA per servizi identici a quelli previsti net bando di gara
deve intendersi riferito al singolo anno.
Tale requisito deve intendelsi soddisfatto anche in riferimento al fatturqto di importo pari ad €
1.200.000,00 oltre IVA raggiunto nell' esecuzione di un contratto in corso di durata pluriennale.

QUESITO N. 2. Rf Punto 111.2.2.- Capacità economica e finanziaria e Punto 111.2.3.- Capacità
tecnica: si chiede di sapere se la documentazione dÌ cui ai punri 111.2.2. e 111.2.3. det bando di gara
debba essere prodotta interamente solo dal consorzio di cooperative ( cooperativa di secondo grado
costituita ai sensi dell'art. 27 del D.L.c.p.s. n. 1577/47, come modificato dall'art. 4 della lg.
17/2/1971 n. 127)' mentre le consorziate individuate quali esecutrici debbano presentare
unicamente la documentazione/dichiarazioni relativa ai soli requisiti di ordine generale nonché
alle attrezzature e manodopera di cui all'art. j5 det D.lg.s. n. 163/2006; si chiede inoltre se le
attestazioni, rilasciate da soggettí pubblici e/o privati, richieste in originale al punto V1.3.5. det
bando dí gara, possono essere rese in copia autenticata (dal Notaio), owero in copia confirme ai
sensi della vigente normativa di cui al DPR n. 445/2000.

RJSPOSTA:
La documentazione di cui ai punti 111.2.2. e 111.2.3. del bando di gara può essere prodotta
interamente dal Consorzio di cooperatíve.
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Le alîestazioni, rilasciate da soggeui pubblici e/o privatì, richieste in originale al punto y1.3.5. del
bando di gara' possono essere rese anche in copia autenticata (dar Notaio), owero in copía
conforme ai sensí della vigente normativa di cui aI DpR n. 445/2000.
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