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QUESITI  
 
Oggetto:    PROCEDURA APERTA PER L ’APPALTO DEI LAVORI /SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI 

SUL    PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE GLOBAL SERVICE – CIG 4319491CB9 
– CPV  98.39.00.00-3. 

 
1. QUESITO  

 “Nel Capitolato d’oneri Volume 1 è richiesta una struttura tecnico operativa minima composta da 
Gestore dei servizi (gestore del contratto) e Direttore Tecnici (artt. 15.17 e 16.4). Nel Capitolato 
d’Oneri Volume 2- sezione di “ Gestione, conduzione e manutenzione  sistema di fonia /dati si 
richiede nuovamente  un Responsabile del Servizio (gestore del contratto) ed un responsabile 
Tecnico (art. 8.4 e 8.5) con mansioni equivalenti a quella  delle figure precedentemente menzionate.  

Si chiede pertanto all’ Amministrazione  di confermare che le figure di Responsabile del Servizio e 
di Responsabile Tecnico dedicate al solo servizio di conduzione e manutenzione fonia/dati, 
costituiscano un mero refuso”.  

1.RISPOSTA QUESITO 

La struttura tecnica  e operativa minima per i servizi di manutenzione è descritta  al punto 16.4 del 
Capitolato d’Oneri 1 (pagine  60-61). 

� 1 tecnico con funzione di Gestore dei Servizi; 

� 3 tecnici con competenze rispettivamente nel campo delle opere e dei lavori edili, elettrici, elettronici, 

idrico-sanitari, di scarico, ecc.; 

� 1 tecnico di provata esperienza e competenza nel settore della manutenzione di reti di fonia / dati ed 

in particolare nella manutenzione di apparecchiature della stessa marca di quelle in possesso del 

Committente. 

Nel Capitolato d’Oneri 2 all’art. 8.4 e 8.5 (pag. 79 e 80) si precisa  altresì che l’Amministrazione nominerà, 

ai fini della gestione del contratto, un proprio RS (Responsabile del Servizio) e che tale RS dovrà 

interfacciarsi con il Responsabile tecnico afferente al servizio di manutenzione  fonia /dati della ditta 

aggiudicataria , figura prevista nel Capitolato d’oneri 1. 

*** 

 2. QUESITO  

Rispetto a quanto richiesto nell’ALLEGATO 4 “Elenco del personale  in forza al gestore uscente, 
che l’appaltatore è tenuto ad assumere alle proprie dipendenze” si richiede all’Amministrazione  di: 

• Chiarire quali siano le mansioni, nonché gli skills professionali, propri del personale addetto 
alla manutenzione (Tabella A); 

• Conoscere il costo orario aziendale del personale addetto alle pulizie in base a quanto 
definito nel CCNL Pulizie (Tabella B). 
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 2.RISPOSTA QUESITO 

Vedasi documento pubblicato come allegato in pdf, pro. 195 - 12/dir del 12/11/2012 della ditta 
mo.Se. Mogliano Servizi  Srl 

*** 

  3. QUESITO  

In riferimento alla gara in oggetto poniamo il seguente quesito: 

al punto D.2.4 del disciplinare di gara viene richiesta certificazione UNI EN ISO 9000 per le categorie OG1 e OS30 per 
una categoria pari o superiore alla terza. Nel caso di un ATI nel quale la capogruppo possegga la ISO 900 per la 
categoria OG1 in VI e OS30 in II e la mandante possegga la categoria OS30 in I ma non certificata ISO 9000 è possibile 
costituire l’ATI e partecipare alla gara. 

 3.RISPOSTA QUESITO 

L’obbligatorietà del possesso della certificazione di qualità nella SOA è obbligatoria per la 
qualificazione in categorie pari o superiori alla IIIa, pertanto un’impresa che si qualifica nella 
categoria Ia non ha l’obbligo del possesso della predetta certificazione. 

E’ ammessa la partecipazione in ATI come paventato da codesta impresa.  Si segnala che in tal caso 
non è ammessa la presentazione di una cauzione provvisoria ridotta del 50% (dell’art. 75 comma 7 
del D.lvo n. 163 del 12 aprile 2006  e s.m. i) 

*** 

4. QUESITO  
Buongiorno, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento ai fini della partecipazione 
alla gara in oggetto:  
 
 è possibile la partecipazione di un RTI di tipo “verticale” dove la mandante svolge il solo servizio 
di pulizia?  
 

4. RISPOSTA  QUESITO 

E’ possibile realizzare il RTI come da richiesta. 

Il requisito citato nel Disciplinare di gara  a pag. 6 (di cui alla sezione Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese) recita:  

• il requisito di cui al punto D.1.1) dall’impresa capogruppo nella misura minima del 60%; la 

rimanente quota dalle altre imprese mandanti che eseguiranno le parti di lavori/servizi non eseguiti 

dalla capogruppo. Ciascuna mandante deve possedere il requisito per una quota non inferiore al 

10%;  

Si sottolinea che tale requisito è afferente la gestione/conduzione/manutenzione di edifici come 

altresì riportato nel capitolato d’ Oneri. 
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***  
5. QUESITO  

Preliminarmente si evidenza una incongruenza tra Bando e Disciplinare rispetto all'oggetto 
principale dell'appalto. 
 
Difatti nel Bando (punto II.1.6) l'oggetto principale contempla i servizi, al contrario nel Disciplinare 
(art. 4), l'appalto viene configurato quale "contratto misto" nel quale l'oggetto principale 
dell'appalto è costituito  dai "lavori" afferenti la gestione e conduzione e manutenzione del 
patrimonio edilizio ed impiantistico del Comune di Mogliano Veneto. 
Chiediamo pertanto conferma che l'oggetto principale comprenda i lavori che costituiscono 
totalmente le voci A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, come da prospetto di cui al paragrafo 7 del CsA, per un 
importo complessivo di € 2.278.528,00 (comprensivo di oneri di sicurezza) corrispondente agli 
importi indicati per la categoria SOA.  
 
Tutto ciò premesso, chiediamo conferma che il requisito di Capacità tecnica e professionale di cui 
all'art. 7.4 - D.1.1) "Aver svolto almeno un appalto analogo a quello oggetto della presente gara, 
afferente la gestione/conduzione/manutenzione di edifici, prestato annualmente nel triennio 
antecedente la pubblicazione del Bando di gara, per un importo annuale non inferiore all'importo a 
base di gara (€ 423.500,00)" debba essere posseduto dalla sola impresa che, in caso di ATI, 
eseguirà tali specifici lavori, e solo nel caso in cui tali lavori siano eseguiti da piu' imprese, tale 
requisito debba essere posseduto almeno al 60% dalla Capogruppo ed almeno al 10% dalla 
mandante, restando inteso che tali percentuali si riferiscano all'importo globale dei lavori 
effettivamente eseguiti da ciascuna impresa.  
Mentre laddove una Mandante, sempre in caso di ATI, svolga esclusivamente il servizio di pulizia 
(A7) non debbia ovviamente possedere il suddetto requisito. 
 
Chiediamo inoltre conferma che la richiesta di cui al punto 3.2 del Bando di gara, di indicare nomi e 
qualifiche professionali degli incaricati alle prestazioni di servizio, si riferisca alla eventuale fase 
successiva di aggiudicazione e che pertanto nulla in tal senso debba essere indicato in fase d'offerta. 

5. RISPOSTA QUESITO 

Trattasi  di “contratto misto” come indicato nel bando di gara al punto 1.3. Principali settori di 
attività: lavori / servizi integrati e manutentivi del patrimonio immobiliare . Il punto 
evidenziato dalla ditta che inoltra il   quesito  (II 1.6 del bamdo) è relativo al codice “vocabolario 
appalto”.  Non essendoci a disposizione  un codice completamente  attinente alla tipologia dell’ 
appalto in essere l’Amministrazione ha utilizzato un codice  generico.  

Si conferma che l’oggetto principale è costituito dai  lavori di cui alle voci A1_A2_A3_A4_A5_ 
indicate al paragrafo 7 del Capitolato d’Oneri vol. 1_ Parte Generale. 

Si conferma quindi che nel caso in cui la mandante svolga  esclusivamente il servizio di pulizia essa 
non debba possedere il requisito D.1.1. di cui all’art. 7.4  punto D.1.,in quanto tale requisito  che 
viene richiesto è afferente alla gestione/conduzione/manutenzione di edifici come altresì riportato 
nel Capitolato d’ Oneri. 

La richiesta di cui al punto III. 3.2 del Bando di gara trova rispondenza con quanto richiesto, al 
Capitolato d’oneri 1di gara, al punto B) - voci 10 e quindi  i nomi e  le qualifiche professionali degli 
incaricati alle prestazioni di servizio, si riferisce alla eventuale fase successiva di aggiudicazione. 
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6. RISPOSTA QUESITO 
 
Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a chiedere il seguente 
chiarimento:  
 
In riferimento ai lavori \ servizi indicati nella “Scheda requisiti di gara” , in caso di lavoro 
effettuato presso privato, si chiede se è possibile allegare, in alternativa al certificato rilasciato dal 
soggetto privato,  un’autodichiarazione del concorrente attestante l’avvenuta esecuzione dei lavori 
(come previsto all’art. 42 , par. 1 -  lett. a)  del D.Lgs. 163/2006).  
 
6. RISPOSTA QUESITO 
   
Con riferimento  al quesito si evidenzia che  il citato art. 42. comma 1_lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.  ha come ambito di applicazione servizi e forniture e non lavori. 
Per cui è necessario che pervenga, in sede di offerta  la documentazione richiesta nella “Scheda 
requisiti di gara” rilasciata dalla committenza privata alla ditta partecipante.  
 
 


