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QUESITO 8

Si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) Si chiede di confermare se sia possibile la partecipazione alla procedura di
un costituendo RTI misto, nel quale:
- la mandataria eseguirà sia la prestazione principale “Servizi Alberghieri” – e
nello specifico i servizi di Ristorazione, Trasporto bus/navetta, Centralino,
portierato e guardiania, Corse aggiuntive trasporto – sia la totalità della
prestazione secondaria “Servizi alla Persona”;
- la prima mandante eseguirà la prestazione principale “Servizi Alberghieri” – e
nello specifico Pulizia, Lavanderia e guardaroba incluso biancheria piana;
- la seconda mandante eseguirà la totalità della prestazione secondaria “Servizi
alla Struttura”.
2) Il Disciplinare di Gara, all’art. 7.4 “Indicazioni per i raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE”, al
comma 7, prevede che: “Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al
paragrafo 7.2, punto 1, lett. b) e c), deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso. Detto requisito
deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.”
Nel caso di partecipazione di un costituendo RTI misto come sopra descritto, si
chiede di confermare che il requisito di fatturato specifico medio annuo nel
settore dei servizi di pulizia – non eseguendo la mandataria la parte minoritaria
della prestazione principale consistente nel servizio Pulizia, Lavanderia e
guardaroba incluso biancheria piana - possa essere interamente posseduto dalla
mandante che eseguirà la parte minoritaria della prestazione principale “Servizi
Alberghieri” – e nello specifico Pulizia, Lavanderia e guardaroba incluso
biancheria piana. In tal caso, si chiede se sia sufficiente il possesso da parte della
mandante dell’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle
Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio
1997, n. 274, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione F di cui
all’art. 3 del citato Decreto. Si chiede di confermare che il requisito di fatturato
specifico medio annuo nel settore dei servizi di ristorazione – non eseguendo
l’azienda mandante la parte maggioritaria della prestazione principale “Servizi
Alberghieri” – e nello specifico i servizi di Ristorazione, Trasporto bus/navetta,
Centralino, portierato e guardiania, Corse aggiuntive trasporto – possa essere
interamente posseduto dalla mandataria che eseguirà la parte maggioritaria
della prestazione principale “Servizi Alberghieri” – e nello specifico i servizi di
Ristorazione, Trasporto bus/navetta, Centralino, portierato e guardiania, Corse
aggiuntive trasporto.
3) Il Disciplinare di Gara, all’art. 7.4 “Indicazioni per i raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE”, al
comma 9, prevede che: “Il requisito relativo all’elenco dei servizi analoghi di
cui al precedente paragrafo 7.3, punto 1, lettera a) deve essere posseduto
dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve
essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”. Si chiede di
specificare se per “misura maggioritaria” si debba intendere il numero di
servizi analoghi posseduti dalla mandataria rispetto all’insieme dei servizi
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analoghi come indicati nella Tabella n. 1 di cui al paragrafo 3 del Disciplinare,
ovvero se per determinare la “misura maggioritaria” si debba prendere in
considerazione la sommatoria dei relativi importi contrattuali di tali servizi
analoghi.
4) Si chiede di specificare come si debba intendere quanto riportato all’art. 7.4
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni
di imprese di rete, GEIE”, comma 10, che prevede: “Per i requisiti di cui ai
precedenti punti 7 e 8 nei casi di raggruppamenti misti, si applica la regola del
raggruppamento verticale e, per le singole prestazioni (principale e secondaria)
che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola
prevista per quest’ultimo.”

Chiarimenti:
1) Si rappresenta che nei raggruppamenti misti, la composizione di forme di
associazione orizzontale e verticale nel medesimo raggruppamento può
essere declinata in varie modalità, purché la mandataria esegua i servizi
principali in tutto o in parte e purché si rispetti la disciplina prevista, a
seconda dei casi, per i raggruppamenti di tipo verticale e orizzontale.
2) Si precisa che un RTI misto potrà essere strutturato prevedendo che:
- una mandante svolga il servizio di pulizia, con conseguente necessità di
possedere i relativi requisiti, come previsti dal Disciplinare di gara
rettificato;
- la mandataria svolga il servizio di ristorazione, con conseguente necessità
di possedere i relativi requisiti, come previsti dal Disciplinare di gara
rettificato.
3) Si precisa che al fine di determinare la misura maggioritaria, si prende in
considerazione principalmente il valore economico dei contratti relativi ai
servizi analoghi svolti.
4) La disposizione di cui al paragrafo 7.4 punto 10 del Disciplinare di gara
rettificato richiama la disciplina stabilita per gli RTI misti. Si rinvia alla
risposta relativa al quesito n. 1.
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