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Quesito
Si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. All. art. 4, comma 4, del Disciplinare di gara, la sommatoria dei valori complessivi
dell’appalto del Lotto 4 Fiuggi per i servizi di pulizia e lavanderia, manutenzioni
ordinarie e servizi alberghieri e di ristorazione senza rinnovo, non corrisponde al
valore della base d’asta triennale del Lotto 4 Fiuggi indicato al comma 2 del
medesimo art. 4.
2. All. art. 7 comma 2, punto b), del Disciplinare di gara, si specifica che “in caso di
partecipazione a più lotti, la fascia di classificazione richiesta deve essere riferita alla
somma dei singoli importi dei lotti per cui si intende partecipare”.
Si chiede di specificare se per “importo dei lotti” si debbano intendere gli importi a
base d’asta triennale riportati all’art. 4 comma 2 del Disciplinare di gara, o invece gli
importi del servizio di pulizie e lavanderia senza rinnovo riportati alla prima tabella
dell’art. 4 comma 4 del Disciplinare di gara.
3. Il Disciplinare di gara, all’art.7, comma 3, punto II, prevede che il concorrente debba
possedere “un fatturato specifico medio annuo, realizzato nell’ambito di servizi
analoghi a quelli oggetto di affidamento, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili, … non inferiore a …”.
Si chiede di conoscere se, per ottemperare a quanto richiesto dal predetto articolo,
sia possibile presentare un fatturato specifico medio annuo realizzato in uno solo dei
servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento (ad es. un fatturato specifico medio
annuo in servizi di Ristorazione, superiore al requisito richiesto) o invece se sia
necessario presentare un fatturato specifico in ognuno dei servizi analoghi a quelli
oggetto di affidamento, la cui sommatoria sia superiore al requisito richiesto.
Chiarimento:
Richiesta 1
La mancata corrispondenza dei valori discende da mero errore materiale. Si
specifica, pertanto, che il corretto importo relativo al Lotto 4 indicato nella
terza tabella di cui all’art. 4 comma 4 del Disciplinare di gara (“Servizi
alberghieri e Ristorazione senza rinnovo in euro (Iva esclusa)”) è pari ad €
1.506.632,40 anziché 1.793.610,00.
Si precisa, altresì, che il valore complessivo relativo al Lotto 4 posto a base
d’asta rimane comunque invariato.
Richiesta 2
In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà possedere la fascia di
classificazione, di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), del Disciplinare, in misura
almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli
lotti, prendendo come parametro il dettaglio degli importi di cui all’art. 4,
comma 4, del Disciplinare relativi alle pulizie. Si chiarisce che i servizi di
lavanderia sono da intendersi ricompresi nella voce di spesa ”Servizi
alberghieri e Ristorazione”, rimanendo invariato l’importo di tali servizi, e non
nella voce “Pulizie e lavanderia”.
Richiesta 3
Si conferma che è necessario presentare un fatturato specifico medio annuo
realizzato almeno in uno dei servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento.
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