REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

CHIARIMENTI AI QUESITI
PERVENUTI A TUTTO IL 13/06/2022

QUESITO 1 - (marca temporale: 457/T del 28/05/2022 n. 73475 prot.)
Domanda
Art. 11 Requisiti e condizioni di partecipazione
1. Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente deve possedere e, successivamente, dimostrare i requisiti
di seguito riportati.
A. Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del Codice;
B. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice:
i. iscrizione per l’attività di servizi di pulizia nella corrispondente fascia di classificazione (art.
3 del D.M. 7/07/1997 n. 274 e s.m.i.) del registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l’operatore economico
ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui
all’art. 83 del Codice).
SI CHIEDE DI SAPERE SE IN CASO DI PARTECIPAZIONE AL LOTTO 2 E' SUFFICIENTE LA FASCIA DI
CLASSIFICAZIONE "B"
Risposta
Si, è possibile presentare offerta per il lotto 2 risultando iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività di servizi di
pulizia nella fascia di classificazione b), comma 1, dell’art. 3 del D.M. 7/07/1997 n. 274 e s.m.i.

QUESITO 2 – (marca temporale 466/T del 31/05/2022 n. 74385 prot.)
La scrivente società sottopone i seguenti chiarimenti:
1)-In caso di partecipazione di due O.E. in R.T.I. quali fasce di classificazione delle imprese di pulizie debbono
possedere per la partecipazione a tutti e 4 i lotti?
2)-Quanti punti dei 5 complessivi vengono attribuiti al R.T.I. in caso di:
ditta "X" possiede certificazione iso 9001 + iso 14001 +iso 45000
ditta "Y" possiede certificazione iso 9001 + iso 14001
3)-Le certificazioni sono oggetto di avvalimento?
4)-I sopralluoghi non sono obbligatori?
Risposta
1) Fascia massima richiesta = art. 3, comma 1, lettera e), del D.M. n. 274/97 e s.m.i.
2) L’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica è di competenza della Commissione giudicatrice,
da nominarsi con le modalità stabilite dall’art. 77 del Codice.
3) E’ consentito l’avvalimento delle certificazioni di qualità.
4) Non è previsto il sopralluogo (art. 8, punto 11, del Disciplinare di gara).
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QUESITO 3 – (marca temporale 483/T del 06/06/2022 n. 77525 prot.)
Con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale non è stato indicato l'importo minimo dei servizi
analoghi da dimostrare (cfr. lettera D) pagina 12 del Disciplinare di gara); si chiede, pertanto, di sapere se si
debba fare riferimento ad un importo minimo per la dimostrazione degli stessi.
Risposta
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti, l’importo minimo dei servizi analoghi da dimostrare
è deducibile da quanto stabilito dall’11, lettera C, punto ii, del Disciplinare di gara (fatturato specifico).
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