Torino, 14 dicembre 2015
CHIARIMENTO N. 14
OGGETTO: Procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico con cui
concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, D.lgs. 163/2006, avente ad
oggetto il servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, per le sedi del Politecnico di
Torino. - CIG: 64264889A8

Quesito:
In relazione alla procedura di gara in oggetto si richiede:
1. In riferimento alla capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 13.1 punto 4) del disciplinare
di gara (“esecuzione negli ultimi 3 anni, 2014-2013-2012, di servizi analoghi […] di cui almeno un contratto di
importo pari ad € 2.500.000,00”) siamo a richiedere conferma che il requisito richiesto possa
intendersi assolto mediante lo svolgimento, nel triennio di riferimento, di almeno un servizio
analogo il quale, ancorché formalizzato in due successivi contratti, risulti eseguito, senza soluzione
di continuità, in fare di un unico Ente committente.
Considerato che la ratio sottesa alla capacità tecnica e professionale è quella di consentire alla
Stazione Appaltante di contrarre con concorrenti di esperienza e competenza tali da poter gestire il
servizio da affidare, si chiede conferma che, nel rispetto del principio del favor partecipationis,
l’affidabilità del concorrente possa essere dimostrata tramite l’esecuzione continuativa di un
servizio di pulizia in ambito civile di importo pari ad € 2.500.000,00 a prescindere dalla titolarità di
un unico atto negoziale.
2.

Si chiede conferma che i requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 13.1.4 del disciplinare di
gara, possano essere comprovati mediante una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della
società, attestante la tipologia, la specifica degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, dei servizi resi.

Risposte:
1.

2.

Come precisato nel “Chiarimento n. 7”, il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al
punto 4) del paragrafo 13.1 del Disciplinare di gara, esecuzione negli ultimi 3 anni, 2014-2013-2012, di
servizi analoghi […] di cui almeno un contratto di importo pari ad € 2.500.000,00, è riferito ad un unico
atto negoziale.
Il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 4) del paragrafo 13.1 del Disciplinare
di gara potrà essere comprovato fornendo idonea documentazione, quale a titolo esemplificativo e
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non esaustivo copia dei contratti, delle fatture, attestazione del committente, certificati di
esecuzione, etc.
La dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2 –
dichiarazione requisiti) può essere presentata ai fini della partecipazione, ma non ai fini della
comprova del possesso del requisito.
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