
 
 

ASP EMANUELE BRIGNOLE 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIE  

(CIG 4958171C22) 
 
QUESITO N. 1: “In ordine al seguente requisito contenuto nel disciplinare di gara: 

Pregressa esecuzione di un contratto analogo di pulizie nel triennio 2009-2010-2011, riferito a 
strutture socio-sanitarie-assistenziali con indicazione dì: 
- destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 
- estensione delle superfici e numero dei posti letto; 
- importo fatturato per detti servizi; 
- la regolare esecuzione dei servizi. 
Per essere ammessi alla gara almeno uno dei contratti deve essere riferito a strutture assistenziali 
riguardante complessivamente almeno 380 posti letto. Tale requisito non è frazionabile, neppure in 
caso di ATI. 
Chiediamo di voler chiarire se, in caso di costituzione in ATI, il predetto requisito possa essere 
posseduto da una sola azienda (Capogruppo), oppure debba essere posseduto da tutte le aziende 
facenti parte del raggruppamento”. 

RISPOSTA: In caso di ATI è sufficiente che il contratto “qualificante” sia in capo alla mandataria, non è 
quindi necessario che il requisito sia in capo a tutte le imprese; non è sufficiente se è in capo ad 
una mandante. 

 
QUESITO N. 2: Il sopralluogo obbligatorio, sempre in caso di costituzione in ATI, deve essere svolto da tutte le 

aziende facenti parte del raggruppamento oppure è sufficiente che lo svolga una sola azienda? Ed 
ancora, una sola persona può svolgere il sopralluogo per conto del raggruppamento? 

RISPOSTA: In caso di ATI il sopralluogo può essere effettuato da una sola persona rappresentante o 
delegata della mandataria o di una mandante. 

 
QUESITO N. 3: “Con riferimento al disciplinare di gara comma 2° documentazione e più precisamente al punto 5)b): 

Pregressa esecuzione di un contratto analogo di pulizie nel triennio 2009-2010-20]], riferito a 
strutture socio-sanitarie-assistenziali con indicazione dì: 
- destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 
- estensione delle superfici e numero dei posti letto; 
- importo fatturato per detti servizi; 
- la regolare esecuzione dei servizi. 
Per essere ammessi alla gara almeno uno dei contratti deve essere riferito a strutture assistenziali 
riguardante complessivamente almeno 380 posti letto. Tale requisito non è frazionabile, neppure in 
caso di ATI. 
il requisito di cui sopra richiesto, è dimostrabile anche con contratti con aziende ospedaliere e 
AUSL?”. 

RISPOSTA: Il requisito è dimostrabile anche con contratti con aziende ospedaliere ed AUSL. 
 
QUESITO N. 4: in merito ai criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara viene posto il seguente quesito:  

“Al punto B2 Metodologie tecnico operative, viene chiesto di inserire 
- procedure di intervento giornaliere (max punti 4) 
- procedure di interventi giornaliere (max punti 2) 
- modalità d’impiego di Attrezzature, di macchinari e prodotti (max punti 2) 

 Poiché i primi due punti sono uguali, siamo a chiederne la distinzione”. 
RISPOSTA: Le procedure di cui al secondo punto sono da intendersi periodiche e non giornaliere. 


