GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA DEL
PALASPORT E DEGLI UFFICI DELLA PLURISERVIZI CAMAIORE SPA DAL 01/02/2016 AL 31/08/2017
CIG: 6913703832

Quesito 1
All’art. 14/c - a della lettera di invito vengono richieste referenze bancarie comprovate con idonee
dichiarazioni di almeno Due Istituti Bancari nelle quali si fa espresso riferimento del bando di cui
all’oggetto.
Nella Nostra fattispecie posso affermare che operiamo elusivamente con XXXXXXXXX la quale non rilascia
certificazioni in maniera celere tanto da poter evadere in tempo utile la partecipazione al bando di gara.
Lo scrivente ha ottenuto una certificazione rilasciata nel mese di Agosto 2016 ed ha validità sino a Gennaio
2017.
Pertanto sono a porre i seguenti quesiti:
1. Operando esclusivamente con un unico istituto possiamo produrre solo 1 certificazione. Avendo la
stessa validità in base le vigenti leggi, l’ente appaltatore ritiene comunque efficace un’unica
certificazione ai fini della partecipazione alla Gara di cui all’oggetto?
2. La dichiarazione di cui siamo in possesso e che ha validità sino a Gennaio 2017 non reca le
specifiche da Voi richieste nella lettera d’invito di cui all’art. 14/c – a. Avendo la stessa validità in
base le vigenti leggi, l’ente appaltatore la ritiene valida ai fini della partecipazione alla gara di cui
all’oggetto?
3. In sostituzione delle idonee dichiarazioni di 2 Istituti bancari possiamo produrre gli ultimi 3 estratti
di bilancio (2013/2014/2015) come da indicazione del Codice degli Appalti.

Risposta al quesito 1
Il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria potrà essere dimostrato dai concorrenti in una
delle seguenti maniere:
1. presentando referenze bancarie comprovate con idonee dichiarazioni di almeno DUE Istituti
Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, rilasciate dopo la data di
indizione della gara di appalto, facendo espresso riferimento alla procedura in oggetto e al relativo
importo;
2. presentando una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi
3 esercizi che non dovrà essere inferiore a € 400.000,00 (Euro Quattrocentomila/00) IVA esclusa, da
intendersi quale cifra complessiva nel periodo;
Nel caso sopra esposto, non avendo il concorrente referenze bancarie idonee né per numero (solo una) né
per forma (non rilasciata dopo la data di indizione della gara e mancanza di riferimenti alla stessa ed al
relativo importo), il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria, se posseduti, mediante dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa riferito agli
ultimi 3 esercizi purché complessivamente non inferiore a € 400.000.

Quesito 2
Chiarimenti inerenti la gara di cui all’oggetto:
A. Quantificazione e relativo costo delle ricariche igienizzanti dei wc;
B. Marca dei dispositivi igienizzanti del wc;
C. Quantitativo mensile e relativo costo della carta igienica e salviettine asciugamani;
D. Nominativo dell’impresa che sta eseguendo l’appalto in questo momento;

Risposta al quesito 2
Punti A e B
L’installazione, la manutenzione e la ricarica dei dispositivi igienizzanti dei wc non rientrano nelle
prestazioni richieste nel bando di gara. La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla pulizia dei locali e quindi
anche dei bagni e sanitari utilizzando personale e prodotti propri (detergenti igienizzanti, varichina ecc.).
Punto C
La stazione appaltante non è a conoscenza dei quantitativi di carta igienica e salviettine asciugamani che
vengono consumati mensilmente né i relativi costi. La ditte concorrenti pertanto dovranno valutare, vista
l’esperienza maturata ed i dati che potranno acquisire mediante il sopralluogo, la quantità di materiale
necessario a garantire la presenza di sapone per mani, salviettine asciugamani e soprattutto carta igienica
in tutti i servizi igienici del Palasport e degli uffici amministrativi.
Punto D
Al momento il servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti è svolto dalla ditta Lux srl con sede in Pisa.

