
Oqqetto dell'appalto: gara per I'affidamento dei servizi di pulizia e servizi logistici della
totalità degli impianti, dei rotabili, degli autobus, degli ufrici e degli ambienti vari della società
siti in Bari, Matera e Poterza, compreso le stazioni perifeúche aventi una durata di tre anni-
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QUESITO N. 1. -Rrl Punto III.2.1. Ieu. f1 del Bando di Gara: Essere iscritto nel Registro delle
Imprese di Pulízia o nell'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 82/94 e D.M. 274/97 nella
seguente fascia di classificazione "1" (importo Jìno ad € 8.3263.310,39), da dimostrare attraverso
la Certificazione CCIIAA dggiornata all'ultimo semestre: si chiede se ai rtni della prova dei
requisiti soggettivi, il suddetto requisito di iscrizione alla fascia di classificazione "1" possa essere
posseduto direttamente dal consorzio stabile costituÌto ai sensi dell'art. 2162 c.c. e disciplinato
dall'art. j5 del D.lgs. n. 163/2006?

RISPOSTA:
Il requisito di iscrizione può essere posseduto direttamente dal consorzio stabile.

QTIESITO N. 2. Àrl Punto 111.2.2. lett b), c) e d) del Bando di Gara: Perw I'esclusione dalla gart
ciascun concorrente dowà possedere i seguenti requkiti economici: A) Idonee Refererue bancorie,
rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93,

dalle quali risulti che I'impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolmità e puntualità.

B) fotturato globale nel tríennio 2006-2007-2008 non inferiore od € 7.200.000,00; C) fatturato
relativo a servizi di pulizia eseguiti nel triennio 2006-2007-2008 presso impianti aperti al pubblico
(ospednli, ferro,t ie, aeroporti, porti, ecc.) e, in ogni cctso, per ser-vizi caratterizzati dalla necessità di
esecuzione in costanzd di attività e/o preseraa di personale del Committente, non inferiore ad €

3.600.000,00 D) aver eseguito nel triennio 2006-2007-2008 e/o aver in corso un contratto per

servizio ídentico (servizio di pulizia e servìzi logistici (rifornimento di autobus, treni, ecc.) del parco

automobilistico e ferrovìario di dwata almeno I anno per un valore annuo almeno pari a €

1.200.000,00 oltre IV: si chiede di sapere se il fatturato globale, îl fatturato per semizi di pulizia ed il
possesso di un contratto per servizi identici a quello oggexo della gara possono essere posseduti

direttamente dal Consorzio stabile; sì chiede inoltre di sapere se il requisito di cui alla lettera D) puo
essere soddísfatto con un contratto Ìn corso wente ad oggelto il servízio di pulizia e sanficazíone

espletato c/o stntnure sanitmie ptbbliche.

RISPOSTA:
Tutti i requisiti diretti ad attesîsre la capacità economica e Jìnanziaria possono essere posseduti

direttamente dal consorzio stabile.
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I semizi identici a quelli previsti nel bando di gara devono intendersi riferiti a semizi svolti nei
confronti di aziende di fiasporto effettuato con rotabili îerroviari ed autobus: ne consegue che non
è sfficiente ad attestere il requisito di czi alla lett. D) il servizio di piizia e sanificazione espletato
c/o strutture sanitarie pubbliche.

QUESITO N. 3. Rif. Pmto 111.2.3. lett. a) e b) del Bando di Gara: Certificazione WI EN ISO 9001
e Certificazione (NI EN ISO 14000 relatíve all'attività in corso di validità alla data di pubblicazione
della presente procedura, relative all'oggeno della gara: servizio di pulizia e servizi logistici;
Certificazíone SA 8000 in corso di validità alla data dì pubblicazione della presente procedura

RISPOSTA:
I suddetti requisiti diretti ad attestore la capacità tecnica possono essere posseduto direttamente

dal consorzio stabile

QUESITO N. 4. Rif, Punto 111.2.3. lett. a) e b) del Bando di Gara: Ceftirtcazione WI EN ISO 9001
e Certificazione (NI EN ISO 14000 relative all'attività in corso di validità alla dda di pubblicazione
della presente procedura, relative all'oggetto della gara: servizio di pulizia e servizi logistíci
(rifurnimento di treni, autobus, ecc.); Qsrtifsdzione SA 8000 in corso di validítà alla data di
pubblicazione della presente procedura: si chiede di sapere se la certificazione ISO 9001 con la
descrízione " Progettazione ed erogazione di semizi di pulizia civile ed industriale e di sanifrcazione
in ambiente ospedaliero" e la certificazione ISO 14001 con la descrizione " Erogazione di seni di
Pulizia Civile" soddisfano i requisití del bando; si chiede Ìnoltre di sapere per quali attività le
predette certificazioni debbotn rîsultare rilasciate ai fini della partecipazione alla gma; tnnché se è
ammesso I'owalimento di czi all'art. 49 del D.Igs. n 163/2006 per soddisfare detti requisiti

RISPOSTA:
Le descrizione delle certificazioni ISO 9001ed ISO 14001 deve ricondursi a tutti servizi (servizi di

pulizia e logistici) che formano oggetto del bando di gma.

E' amrnesso il ricorso all'nvalirnento.

Il presente comunicato è da considerarsi narte intesrante della documentazione di gara.

Barj,02febbraio 2010
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Vito Lamaddalena


