COMUNE di MORETTA
CASA DI RIPOSO “VILLA LORETO”
VIA PALLIERI,15
12033 MORETTA (CN)

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 3

Quesito 1)
1) In ordine alla dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80,
commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Codice di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 di cui al Modello D BIS, si
chiede alla S.V. di voler chiarire e/o confermare, conformemente alle disposizioni di cui al DPR
445/2000 e secondo le modalità indicate nella comunicazione dell’ANAC del 8.11.2017, che il
suddetto modello D Bis possa essere reso dal sottoscrittore dell’offerta in proprio, e per quanto
a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del
Codice;
Risposta 1)
In risposta al quesito 1), si risponde affermativamente.
Quesito 2)
2) In relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale riferiti alla prestazione principale e alla prestazione secondaria dei servizi di
pulizia, si chiede alla S.V. di voler chiarire, in virtù del principio della massima partecipazione
dei concorrenti alle procedure di gara, se il fatturato specifico e i contratti di punta maturati
presso Aziende Ospedaliere e/o Ospedali pubblici rispettivamente per servizi socio assistenziali
e pulizia e sanificazione, siano idonei a soddisfare i requisiti di sopra indicati.
Risposta 2)
In risposta al quesito 2), si risponde affermativamente nei termini che seguono. Il requisito di capacità
economica e finanziaria del “fatturato specifico” di cui all’art. 6.2, lett. a.2 (“fatturato specifico
minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizi socio sanitari assistenziali analoghi
a quelli oggetto dell’appalto svolti a favore di persone anziane in strutture sia pubbliche che private)
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di
almeno € 450.000,00 IVA
esclusa”) e i requisiti di capacità tecnico professionale relativi ai “contratti di punta” di cui all’art.
6.3, lett. a.1 (“esecuzione negli ultimi cinque anni (01.01.2017- 31.12.2021) di un servizio oggetto di
unico contratto, non frazionabile, nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizio socio sanitario
assistenziale svolto a favore di persone anziane in strutture sia pubbliche che private) di importo
minimo pari a € 800.000,00 IVA esclusa”) e b.1 (“esecuzione negli ultimi cinque anni (01.01.201731.12.2021) di un servizio oggetto di unico contratto, non frazionabile, nel settore di attività oggetto
dell’appalto (servizio di pulizie ambientali e sanificazione svolto nel settore delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie, socio-assistenziali sia pubbliche che private) di importo minimo pari a € 70.000,00
IVA esclusa”) possono essere maturati anche presso aziende ospedaliere e/o ospedali pubblici,
sull’assunto che si riferiscano, dal punto di vista dell’oggetto della prestazione, a servizi socio sanitari
assistenziali svolti a favore di persone anziane e a servizi di pulizie ambientali e sanificazione.
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