PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA DI RICOVERO
“MUZAN” E DEL CENTRO SERVIZI SOCIALI VILLA
SERENA PER LA DURATA DI TRE ANNI
Risposte ai chiarimenti del 27.05.2022

Chiarimento n. 1: Con la presente siamo a chiedere se il requisito di capacità tecnica e professionale di
cui al punto 7.3.) lett. a) del Disciplinare (servizio analogo) fa genericamente riferimento a “servizi di
pulizia e servizi integrati multiservizi” prestati in complessi immobiliari.
Risposta: Come precisato al punto 7.3, lett. a), del Disciplinare, il requisito fa riferimento a servizi
analoghi di pulizia e sanificazione svolti in ambito sanitario.
Chiarimento n. 2: In relazione al requisito di capacità tecnica e professionale lett. a) "Esecuzione negli
ultimi tre anni di servizi analoghi" e precisamente " Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio
servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara (servizi di pulizia e sanificazione in
ambito sanitario) per un importo minimo nel triennio pari ad € 1.000.000,00, oltre IVA", si chiede
conferma che per ultimo triennio si debbano intendere le annualità 2019-2020-2021.
Risposta: Si conferma.
Chiarimento n. 3: con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (rif. art. 7.3 Disciplinare
di gara):
1. Possono rientrare nella categoria dei "servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario" i servizi resi
presso strutture semiresidenziali quali Centri diurni per anziani e disabili?
2. Il triennio di riferimento è il triennio 2019 - 2021 o il triennio decorrente dalla data di pubblicazione
del bando?
Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:
1. Si conferma.
2. Si veda risposta al quesito 2.
Chiarimento n. 4: La presente per chiedere se in caso di partecipazione in RTI il requisito di capacità
tecnico-professionale, di cui al punto 7.3 lett. a) del disciplinare deve essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso, in misura maggioritaria da parte della mandataria, ma non
necessariamente in misura corrispondente alle quote di partecipazione.
Risposta: Si conferma.

Chiarimento n. 5: Si comunica che sono stati pubblicati documenti tecnici aggiornati relativi al servizio
di pulizie presso le strutture relativi alla Casa di Ricovero Muzan e alla strutture afferenti la Casa di Riposo
Villa Serena nonché il disciplinare di gara rettificato con riferimento al punto 18.2.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Annalisa Bergozza
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