Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti

Ufficio Gare e Appalti

REGISTRO CHIARIMENTI RELATIVI ALL’INDAGINE DI MERCATO PER I SERVIZI
DI PULIZIA DI ALCUNE SEDI DELL’ATENEO – CIG 7048867D0D

1°quesito
data ricevimento:

20 aprile 2017

data invio risposta:

20 aprile 2017
Testo quesito:

con riferimento all’Avviso di indagine di mercato per l’affidamento di servizi di pulizia per alcuni
sedi dell’Ateneo CIG 7048867D0D, pubblicato sul sito dell’Ateneo, nella sezione “Requisiti di
partecipazione” dell’avviso si richiede: “iscrizione nel registro delle imprese o all’albo delle
imprese artigiane di cui alla Legge 82/1994 e al D.M. 274/97 alla fascia f)”. Lo stesso è riportato
nel modulo di manifestazione di interesse.
Si chiede di precisare se il requisito sia da leggersi come “…e al D.M. 274/97 almeno alla fascia
f)”, includendo anche le imprese iscritte ad una fascia di volume d’affari superiore.
Risposta:
Si riscontra il quesito posto in data 20 aprile come segue:
- Sì.
2°quesito
data ricevimento:

28 aprile 2017

data invio risposta:

03 maggio 2017
Testo quesito:

Con riferimento alla indagine di mercato in oggetto siamo a porre il seguente quesito:
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 il
volume d'affari specifico può essere dimostrato mediante il fatturato specifico delle cooperative
socie che saranno indicate quali esecutrici del servizio
cfr. parere ANAC nr. 17 del 05/08/2014
Risposta:
Si riscontra il quesito posto in data 28 aprile come segue:
- Sì.
3°quesito
data ricevimento:

03 maggio 2017

data invio risposta:

04 maggio 2017
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Testo quesito:
1.
Si chiede conferma che, nella presente fase di gara (manifestazione di interesse), vada
presentato solo l’Allegato 1 (eventualmente adattato alle peculiarità del concorrente), mentre
ulteriori documenti e dichiarazioni (ad esempio dichiarazioni ex art.80 D.Lgs. 50/2016 con la
specifica dei vari soggetti interessati) andranno prodotte in sede di invito a partecipare alla
procedura;
2.
nel caso di consorzi stabili (ex art.45 lett.c del D.Lgs.50/2016) si chiede conferma che,
in fase di manifestazione di interesse, il consorzio indichi la/e consorziata/e esecutrice/i del
servizio. Quest’ultime non dovranno in tale fase produrre alcuna dichiarazione, ma
presenteranno la documentazione richiesta dalla normativa in sede di invito a partecipare
alla procedura.
Risposta:
Si riscontra il quesito di data 3 maggio come segue:
1. Sì.
2. Sì.
4°quesito
data ricevimento:

04 maggio 2017

data invio risposta:

04 maggio 2017
Testo quesito:

Con la presente con riferimento alla procedura in oggetto ed in specifico a quanto da Voi
richiesto:
avere realizzato nel triennio 2014/2015/2016 un volume d’affari specifico (fatturato) al netto
dell’I.V.A. per servizi di pulizia effettuati in proprio di ………………
essendo tale dato non estrapolabile dalle relative dichiarazioni IVA annuali chiediamo conferma
possa essere riportato il “fatturato per competenza” estrapolato dai dati di contabilità aziendale.
Risposta:
Si riscontra il quesito di data 4 maggio come segue:
Sì
***

Via Rosmini, 70 – 38122 Trento, Italy - Tel. +39 0461/281213, Fax +39 0461/281132

Pagina 2 di 2

