
 
 
Appalto pubblico per l’affidamento del servizio di pulizia aerostazione passeggeri e del 
parcheggio multipiano dell’aeroporto di Cagliari Elmas, compresa la raccolta ed il riordino 
dei carrelli – GUCE 2007/S 75-092170 

 
 

 
QUESITI 

 
 
 
Si pubblicano i seguenti quesiti sollevati in merito alla gara d’appalto e le relative risposte fornita da 
questa Stazione Appaltante.  
 
 
QUESITO 1:  
Al punto III.2.2. il bando di gara richiede il possesso di “Dichiarazioni bancarie di uno o più istituti 
di credito comprovanti l’affidabilità, con mezzi propri o altrui, dell’offerente fino alla concorrenza 
di € 190.000,00”. 
Il requisito richiesto appare del tutto illegittimo e a dir poco arbitrario; nonché in contrasto l’art. 41 
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e di tutte le norme in materia par condicio tra le imprese 
concorrenti. 
Le prescrizioni, contenute nel bando di gara di cui sopra, tendono a divenire uno strumento 
restrittivo della concorrenza che potrebbe mirare al mantenimento di posizioni già acquisite e/o 
favorire imprese con maggiori  potenzialità economiche limitando l’ingresso di nuovi operatori in 
tale segmento di mercato. 
 
 
RISPOSTA 1: 
Si confermare quanto stabilito al punto III.2.2 del bando.  
 
Il requisito ivi contenuto, infatti, è del tutto in linea con il disposto dell’art. 41 del D. Lgs. 163/06, 
che parla di “idonee” referenze bancarie, e con quanto sancito all’art. 233 del medesimo Decreto.  
 
Ciò premesso, si sottolinea che la scrivente chiede a dimostrazione della capacità finanziaria ed 
economica il possesso di liquidità ("affidabilità") fino alla concorrenza di €. 190.000,00; tale 
requisito non può essere “idoneamente” documentato se non mediante la produzione di referenze 
bancarie, in base alle vigenti norme di ordine pubblico (art. 1 co. 1° D. L. 3 maggio 1991 n. 143) 
che inibiscono il maneggio di contante in misura superiore ad € 12.500,00: quindi, solo attraverso 
una banca depositaria è possibile dimostrare il possesso di una liquidità di tale ammontare. 
 
 
QUESITO 2: 
Si richiede, in riferimento alla capacità tecnica per la partecipazione alla gara di cui all’oggetto 
(Punto III.2.3), se è un requisito idoneo lo svolgimento del servizio di pulizia preso una struttura 
ospedaliera. 
E’ altresì idoneo l’aver reso un servizio analogo presso strutture industriali con cicli di lavorazione 
per 24 ore al giorno o presso società di trasporto pubblico (sia autobus che uffici)? 
 
 



RISPOSTA 2: 
Nella definizione di strutture aperte al pubblico h. 24, di cui al punto III.2.3 del bando, si ritengono 
comprese le strutture ospedaliere. 
 
Al contrario, le strutture industriali con cicli di lavorazione per 24 ore al giorno o le società di 
trasporto pubblico non possono essere ricondotte alla dicitura del menzionato punto III.2.3 del 
bando, in quanto non sono strutture aperte al pubblico h. 24, né al loro interno il movimento di 
utenti è comparabile a quello riscontrabile nella predetta tipologia di struttura.  
 
Si ritengono invece compresi nella definizione di cui al punto III.2.3 del bando le stazioni 
marittime, ferroviarie e di autobus, purché aperte al pubblico h.24. 
 
 
QUESITO 3: 
Si chiede se il certificato allegato rilasciato dalla Fondazione di un Policlinico di ……… soddisfa il 
requisito di cui al Punto III.2.3 del bando di gara (servizio reso in struttura immobiliare aperta al 
pubblico h. 24 di importo non inferiore a € 845.000,00 annui). 
 
RISPOSTA 3: 
L’aver eseguito il servizio di pulizia presso le strutture di un policlinico soddisfa il requisito di cui 
al punto III.2.3 nella misura in cui le predette strutture sono aperte al pubblico h. 24. 
La valutazione in ordine alla rispondenza della documentazione prodotta dai concorrenti alle 
prescrizioni del bando e del disciplinare è rimessa alla Commissione di gara e verrà quindi 
effettuata in tale sede. 
 
 
QUESITO 4: 
Si chiede con riferimento alla capacità tecnica se il punto dove è scritto “strutture immobiliari 
aperte al pubblico h. 24” può essere riferito anche a strutture ospedaliere e/o ERSU Case dello 
Studente, essendo aperte h. 24. 
 
RISPOSTA 4: 
Con la dicitura di cui punto III.2.3 del bando si indicano strutture ad ampio flusso di traffico, aperte 
al pubblico h. 24; sul punto si vedano le risposte ai quesiti già pubblicate. 
La valutazione in ordine alla rispondenza della documentazione prodotta dai concorrenti alle 
prescrizioni del bando e del disciplinare è rimessa alla Commissione di gara e verrà quindi 
effettuata in tale sede. 
 
 
QUESITO 5: 
Il bando di gara, al punto III.2.1 ai fini della partecipazione alla procedura di gara, richiede che 
l’impresa concorrente deve essere iscritta alla fascia di classificazione lett. “E” di cui al DM 274/97, 
art. 3. 
Si chiede, in caso di partecipazione di consorzio stabile, se il requisito in questione possa essere 
soddisfatto dalla consorziata indicata quale esecutrice del servizio o in alternativa se sia possibile 
ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 
Sempre il bando di gara prevede al punto III.2.3 – capacità tecnica – che dall’elenco dei servizi 
dovrà risultare che l’impresa ha effettuato nel triennio almeno un unico servizio per singolo 
committente reso in una o più strutture immobiliari aperte al pubblico h. 24 di importo non inferiore 
a € 845.000,00 annui. 



Si chiede, in caso di partecipazione di consorzio stabile, se il requisito in questione possa essere 
soddisfatto dalla consorziata indicata quale esecutrice del servizio o in alternativa se sia possibile 
ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 
 
RISPOSTA 5: 
Alla luce del disposto dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 163/06, i consorzi stabili si qualificano in 
base alle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. 
L’istituto dell’avvalimento è previsto al punto 17 del disciplinare al quale, pertanto, si rimanda. 
 
 
QUESITO 6: 
Il requisito previsto al punto III.2.3 – capacità tecnica –  elenco dei servizi effettuati negli ultimi tre 
esercizi antecedenti la pubblicazione del bando con il relativo importo. Da tale elenco dovrà 
risultare che l’impresa ha effettuato nel triennio almeno un unico servizio per un singolo 
committente reso in una o più strutture immobiliari aperte al pubblico h. 24 di importo non inferiore 
a €. 845.000.00 annui. Lo scrivente consorzio svolge attività nelle strutture ospedaliere, quindi 
desidera sapere se la richiesta può essere soddisfatta qualora l’attività sia svolta presso una struttura 
ospedaliera aperta h24. 
 
RISPOSTA 6: 
Si rinvia al quesito n. 2 già pubblicato. 
La valutazione in ordine alla rispondenza della documentazione prodotta dai concorrenti alle 
prescrizioni del bando e del disciplinare è rimessa alla Commissione di gara e verrà quindi 
effettuata in tale sede. 
 
 
QUESITO 7:  
Con riferimento alla gara per il servizio di pulizia dell’aerostazione passeggeri e del parcheggio 
multipiano dell’Aeroporto di Cagliari Elmas, compresa la raccolta e il riordino dei carrelli, è stata 
indicata la possibilità di potersi avvalere dei requisiti di carattere tecnico organizzativo e economico 
finanziario di un’altra impresa in base a quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06. 
A tale proposito si chiede se è possibile partecipare come impresa singola o eventualmente come 
capogruppo, non possedendo i requisiti di cui a i punti III.2.2 e III.2.3, avvalendosi dei requisiti 
posseduti da un’altra impresa. 
 
QUESITO 8 
Con riferimento al punto III.2.3. del bando di gara per il servizio di pulizia dell’aerostazione 
passeggeri e del parcheggio multipiano dell’aeroporto di Cagliari Elmas, compresa la raccolta e il 
riordino dei carrelli, si chiede quanto segue: partecipando in consorzio stabile, se il requisito viene 
soddisfatto nella sua globalità da una o più consorziate, il consorzio può concorrere per una 
consorziata che non possiede il requisito? La stessa può essere affidataria del servizio? 
 
RISPOSTA 7 e 8: 
Si conferma che l’istituto dell’avvalimento, indicato al punto 17 del disciplinare, è regolato dall’art. 
49 del D.Lgs. 163/06; la norma va coordinata con il punto III.2.3 del bando e con le previsioni 
contenute negli artt. 34, 36 e 37 del medesimo Decreto, relativi ai consorzi stabili, alle associazioni 
temporanee e ai consorzi ordinari di concorrenti. 
 
 



QUESITO 9 
In riferimento all’appalto di cui in oggetto con la presente la scrivente chiede informazioni su 
quanto di seguito indicato: 
Così come previsto dall’art. 4 C.C.N.L. di categoria (cessazione di appalto) è fatto obbligo alla ditta 
aggiudicataria l’assunzione dei lavoratori occupati nei lavori oggetto dell’appalto, a parità di 
termini, modalità e prestazioni contrattuali, senza periodo di prova. 
Considerato l’obbligo contrattuale che scaturirebbe dall’eventuale aggiudicazione del presente 
appalto, si chiedi conoscere quanto segue: 

1. se nell’appalto odierno vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni 
contrattuali, rispetto all’appalto cessante; 

2. il monte ore attualmente espletato, suddiviso per numero dei lavoratori addetti al servizio 
alla data odierna, il numero di ore lavorative settimanali espletate da ognuno e i relativi 
livelli di inquadramento a norma del C.C.N.L., eventuale anzianità di servizio. 

3. la ditta che attualmente svolge il servizio. 
 
RISPOSTA 9: 
Si rappresenta che vi sono modificazioni rispetto all’appalto cessante; peraltro l'aggiudicatario nella 
sua libertà d'impresa organizzerà la prestazione e conseguentemente i turni di lavoro e quant'altro 
necessario: ad esito di ciò, assumerà – tra il personale attualmente in servizio – quello che gli 
necessita, secondo le previsioni di legge.  
Pertanto le informazioni ivi richieste non rilevano ai fini della formulazione dell’offerta, ma 
unicamente nella fase successiva all’aggiudicazione; si rimanda pertanto ai riferimenti normativi 
contenuti nel disciplinare.  
 
 
QUESITO 10:  
Si richiede, in riferimento all’articolo 4 del Capitolato Tecnico Organizzativo, in quale plico deve 
essere presentato il Progetto Tecnico e se lo stesso è oggetto di valutazione ai fini dell’offerta. 
 
RISPOSTA 10: 
Ai fini della partecipazione alla gara, il progetto tecnico citato dall’art. 4 del Capitolato Tecnico, 
nonché il Piano Operativo, risulteranno dagli Allegati Aa, Ab, Ac, e Ad, debitamente compilati, 
nonché dalla documentazione relativa alle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2, del 
Codice, indicati nel Disciplinare di gara, al punto 2 – busta 2 offerta economica. 
 
 
QUESITO 11: 
In merito alla gara, si chiede di comunicare il numero ed il relativo livello delle unità attualmente 
impiegate nell’appalto ed il numero di ore giornaliere prestate da ciascun addetto al fine di 
consentire l’osservanza e l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di 
settore, nonché di quanto previsto negli articoli 6 e 7 del disciplinare di gara. 
 
RISPOSTA 11: 
Come già rappresentato in occasione della risposta al quesito n. 9, pubblicato sul sito 
www.sogaer.it, si rappresenta che l'aggiudicatario nella sua libertà d'impresa organizzerà la 
prestazione e conseguentemente turni di lavoro e quant'altro necessario: ad esito di ciò, assumerà – 
tra il personale attualmente in servizio – quello che gli necessita, secondo le previsioni di legge.  
Pertanto le informazioni ivi richieste non rilevano ai fini della formulazione dell’offerta, ma 
unicamente nella fase successiva all’aggiudicazione; si rimanda pertanto ai riferimenti normativi 
contenuti nel disciplinare. 
 



QUESITO 12  
Disciplinare di gara – busta n. 1 Documentazione. 
Pagina 3 punto 2 “le società cooperative dovranno allegare il certificato di iscrizione al Registro 
Prefettizio con l’annotazione dell’ammissibilità ai pubblici appalti”. Il D.M. 23 giugno 2004 ha 
istituito l’Albo delle società cooperative gestito dagli uffici del registro delle imprese tenuti dalle 
Camere di Commercio che ha sostituito sia lo Schedario nazionale che i Registri Prefettizi. 
Pertanto in caso di partecipazione di una cooperativa è corretta la sola presentazione della copia del 
certificato camerale resa ai sensi del DPR 445/2000 da cui si evince tra l’altro l’iscrizione della 
società al suddetto albo delle cooperative? 
 
RISPOSTA 12: 
In considerazione dell’avvenuta sostituzione del registro prefettizio (R.D. 278/1911) con l’Albo 
delle società cooperative, istituito con il DM pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13.07.2004, 
l’iscrizione di cui al punto 2, busta 1, n. 2, del disciplinare può essere comprovata mediante la 
produzione del certifica di iscrizione all’Albo, ovvero, se il rilascio di tale specifico documento non 
sia previsto, mediante il certificato camerale di cui al medesimo punto, secondo le modalità ivi 
specificate. Ovviamente il certificato dovrà recare gli estremi dell’iscrizione. 
 
 
 
       Il Presidente 
       Vincenzo Mareddu 


