CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SOGGETTO AGGREGATORE

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI DI AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI DEL
TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA FINALIZZATO ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL’ART.
26, COMMA 1 L. 488/99. GARA A PROCEDURA APERTA (ART. 60 D.LGS 50/2016) CON IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (ART.95 D.LGS.
50/2016). CIG 7329073E5B

QUESITO n. 1 (22.01.2018)

D-

Si chiede :
1) Di confermare, in considerazione del fatto che il Bando di gara non esplicita alcun requisito, che ai fini
della compilazione del DGUE:- Per “requisiti di cui al punto III.1.1. del Bando di gara” si intenda l’assenza
delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;- Per “requisiti di cui al punto III.1.2 del
Bando di gara” si intendano i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui a pag. 8 del Disciplinare di
gara (fatturato specifico nelle prestazione di servizi di pulizia per un importo non inferiore a € 1.500.000,00):Per “requisiti di cui al punto III.1.3 del Bando di gara” si intendano i requisiti tecnico-professionali di cui a
pag. 7 del Disciplinare di gara (iscrizione alla CCIAA per la fascia E L. 82/94 – ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004 - possesso o impegno ad aprire una sede);
2) Di confermare che l’inciso di cui a pag. 33 del Disciplinare di gara “… applicandosi la sanzione pecuniaria
quantificata in Euro 500,00 (cinquecento)” debba considerarsi un refuso in quanto il D.Lgs. 50/2016 non
contempla alcuna sanzione pecuniaria in caso di soccorso istruttorio;
3) Di confermare che, trattandosi di gara telematica, l’inciso di cui a pag. 20 del Disciplinare di gara “… o in
alternativa essere accompagnata dal file digitale su supporto informatico (CD-ROM)” debba considerarsi un
refuso;
4) Di confermare che ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economico-finanziaria di cui a pag.
8 del Disciplinare di gara (fatturato specifico nell’ultimo triennio nelle prestazione di servizi di pulizia per un
importo non inferiore a € 1.500.000,00) per ultimo triennio si intenda il periodo 01.01.2014-31.12.2016.
R1) Per requisiti di cui al punto III.1.1 si intende l’assenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
- Per “requisiti di cui al punto III.1.2 del Bando di gara” si intendono i requisiti di capacità economicofinanziaria di cui a pag. 8 del Disciplinare di gara;
- Per “requisiti di cui al punto III.1.3 del Bando di gara” si intendono i requisiti tecnico-professionali di cui a
pag. 7 del Disciplinare di gara.
2) Si, trattasi di un refuso.
3) Si, trattasi di un refuso.
4) Si, per ultimo triennio si intende il periodo 2014/2016.
Catania, 23/01/2018
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Roberti

