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Oggetto: procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, indetta per 

l’affidamento del “Servizio di pulizia della sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale e di altri locali di sua pertinenza, servizio di manutenzione dei servizi 

igienici ubicati nel porto di Napoli, servizio di disinfestazione e derattizzazione - 

CIG:73670802BD”. 

 

 

QUESITI FORMULATI DA IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE 

 

QUESITO n. 7: al punto 7.3, lettera b), del bando integrale di gara, viene richiesto 

“avvenuto svolgimento negli ultimi tre esercizi dal 2015 al 2017 di servizi analoghi a 

quello oggetto dell’appalto per un importo complessivo almeno pari ad € 711.843,16 IVA 

esclusa”. Ciò posto, si chiede conferma che tra i servizi analoghi, oltre ai servizi di 

pulizia, derattizzazione e disinfestazione, rientrano anche quelli di manutenzione edile. 

RISPOSTA: i servizi di manutenzione edile non rientrano tra i servizi analoghi citati al punto 7.3. 

lettera b), del bando integrale di gara; 

 

QUESITO n. 8: al punto 7.2, lettera b), del bando integrale di gara, viene richiesto 

“fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per servizi di 

pulizia riferito agli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) non inferiore ad € 533.882,37”; 

viene poi specificato che la comprova del requisito deve essere fornita, ai sensi dell’art. 

86, comma 4, a all. XVII parte I, del Codice, mediante copia conforme delle fatture che 

riportano in modo analitico le prestazioni svolte. 

Orbene, stante il numero elevato di fatture che si dovrebbero eventualmente produrre, si 

chiede di confermare che, in caso di fatturato realizzato presso committenti pubblici, è 

possibile comprovare tale requisito anche con copia conforme dei certificati rilasciati 

dalle amministrazioni pubbliche contraenti, con indicazione dell’oggetto, dell’importo e 

del periodo di esecuzione, come previsto anche per il requisito di cui al punto 7.3, lettera 

b), del bando, ovvero mediante la dichiarazione resa dal revisore contabile o dal collegio 

sindacale. 

RISPOSTA: la comprova dei requisiti richiesti dal bando può essere resa unicamente con le 

modalità ivi previste, pertanto, la comprova del requisito  di cui al punto 7.2, lettera b), del bando 

integrale non può avvenire con le modalità sopra citate; 
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QUESITO n. 9: si chiede conferma che in caso di consorzio ordinario già costituito, il 

requisito di cui alla lett. c) del punto 7.3 del bando integrale di gara, e cioè possesso della 

certificazione UNI EN ISO 14001, si intende soddisfatto qualora sia posseduta dalle sole  

ditte consorziate esecutrici. 

RISPOSTA: il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, qualora posseduto dalle sole ditte 

consorziate esecutrici soddisfa le disposizioni del bando di gara integrale; 

 

QUESITO n. 10: si chiede se sia obbligatorio in questa fase della procedura di gara 

compilare la parte del DGUE relativa al punto B Capacità economica e finanziaria 

[articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice] e per la precisione ai punti: 

1a) il fatturato annuo (“generale”) dell’operatore economico per il numero di esercizi 

richiesto nell’avviso o bando pertinente di gara; 

2b) il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico nel settore di attività 

oggetto dell’appalto. 

RISPOSTA: le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 del bando integrale, come 

indicato al punto 11.2 dello stesso, possono essere rese compilando i campi corrispondenti ai punti 

1b) e 2b), previsti rispettivamente per il fatturato annuo medio [punto 7.2, lett. a), del bando 

integrale]  ed il fatturato  specifico medio annuo [punto 7.2, lett. b), del bando integrale], oppure, in 

alternativa, si può compilare unicamente la sezione «α»; 

 

QUESITO n. 11: sul sito non è rinvenibile il Capitolato di Gara. 

RISPOSTA: la procedura per l’individuazione dell’affidatario del servizio di che trattasi, 

essendo una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del Codice degli appalti, si articola in 

due fasi, la fase di prequalifica e la fase di invito a produrre offerta. 

La prima fase “prequalifica” prevede la presentazione da parte dei concorrenti della sola 

domanda di partecipazione, alla quale i concorrenti devono allegare le dichiarazioni 

attestanti il possesso dei requisiti prescritti dal bando integrale di gara. 

Nella seconda fase “invito a produrre offerta” la Stazione appaltante inviterà i concorrenti 

risultati in possesso dei requisiti richiesti a produrre la propria offerta per l’esecuzione 

del servizio. 

Pertanto, il Capitolato di Gara, non avendo alcuna utilità nella prima fase della 

procedura, sarà messo a disposizione delle imprese invitate a produrre offerta nella 

seconda fase di gara, mediante pubblicazione sul sito della Stazione appaltante; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

dott. Renato NOTARANGELO 


