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LE PRESENTI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI ANNULLANO E SOSTITUISCONO 
LA PRECEDENTE PUBBLICAZIONE 

 
 

1) Quesito 
Si chiede se il possesso della sola certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001:2008 per il settore EA 38 soddisfa i requisiti per la partecipazione alla presente 
procedura. 

 
Chiarimento: 

Il possesso della certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2008 per il settore EA 38 in corso di validità, rilasciata da un organismo 
indipendente accreditato certificato UNI CEI EN ISO/IEC 17000 soddisfa il 
requisito di cui all’art. 7, comma 4, punto II del Disciplinare di Gara. Per gli altri 
profili relativi ai criteri di selezione richiesti si rinvia alla lex specialis di gara. 
 

 
 
2)  Quesito 

a. Chiediamo di poter avere l’elenco del personale che attualmente opera nei servizi 
suddiviso per entrambi i lotti comprendente mansione, tipologia di inquadramento, 
ore settimanali contrattuali, scatti di anzianità, data di assunzione ed eventuale data 
di scadenza contratto per le assunzioni a tempo determinato, paga base, indennità 
ed eventuali super minimo ad personam, nome dell’attuale contratto per poter 
formulare al meglio l’offerta economica e nel rispetto dell’art. 37 del CCNL di 
categoria che prevede il riassorbimento degli attuali lavoratori. 

b. Si chiede di sapere, rispetto al totale dei dipendenti che lavorano attualmente, quanti 
devono essere ancora formati ai sensi del D.lgs. 81/2008, per i corsi di “primo 
soccorso”, “antincendio” e “formazione stato-regioni”. 

c. All’art. 8 del Capitolato di gara, penultimo capoverso, è indicato che la Ditta 
aggiudicataria dovrà provvedere a sue spese all’acquisizione di licenze e 
autorizzazioni, si chiede di indicarci a quali tipi di licenze e autorizzazioni si fa 
riferimento? 

d. Si chiede di specificare il calcolo da cui è derivato l’importo di € 2.855.480,20 relativo 
al fatturato medio annuo richiesto al punto 3 comma II del disciplinare. 

e. In riferimento all’art. 7 punto 4 comma III del disciplinare si chiede se la 
certificazione UNI EN ISO 14001 è ritenuta equiparabile al possesso della 
certificazione EMAS. 

 
 

 
Chiarimento: 

a.  

QUALIFCA NUMERO LIVELLO ORE 
SETTIMANALI 

INQUADRAMENTO SCATTI 
ANZIANITA’ 

DATA 
ASSUNZIONE 

Operatore 
sociale 

6 C1 20 Lavoro a tempo 
indeterminato part-

time 

2 1/09/2016 
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Operatore 
sociale 

7 C1 36 Lavoro a tempo 
indeterminato part-

time 

2 1/09/2016 

Operatore 
sociale 

1 C1 6 Lavoro a tempo 
indeterminato part-

time 

2 1/09/2016 

Assistente 
sociale 

2 D2 12 Lavoro a tempo 
indeterminato part-

time 

2 1/09/2016 

Assistente 
sociale 

1 D2 F.T. Lavoro a tempo 
indeterminato full 

time 

2 1/09/2016 

Infermiere 5 D2 33 Lavoro a tempo 
indeterminato part-

time 

2 1/09/2016 

Infermiere 1 D2 8 Lavoro a tempo 
indeterminato part-

time 

1 1/09/2016 

Centralinista 4 A2 32 Lavoro a tempo 
indeterminato part-

time 

2 1/09/2016 

Centralinista 1 A2 33 Lavoro a tempo 
indeterminato part-

time 

2 1/09/2016 

Centralinista 1 A2 8 Lavoro a tempo 
indeterminato part-

time 

1 1/09/2016 

C.C.N.L. applicato: C.C.N.L. Cooperative sociali 
 
b. Di seguito si riportano i dati relativi ai corsi a cui ha partecipato il personale: 

- n. 27 operatori formati per il corso “Antincendio”; 
- n. 27 operatori formati per il corso “Formazione Stato Regioni” 
- n. 19 operatori formati per il corso di "Primo Soccorso" in quanto O.S.S.    

e Infermieri 
 
c. Le licenze e le autorizzazioni a cura della società appaltatrice sono quelle 

necessarie alla conduzione delle specifiche attività oggetto di affidamento. 
 

d. d. L’importo di € 2.855.480,20 è stato calcolato tenendo conto della soglia 
minima di garanzia rispetto alla capacità economico finanziaria richiesta per 
l’esecuzione dell’Appalto. In particolare, il requisito è stato determinato dalla 
necessità di consentire la partecipazione alla gara di operatori in possesso di 
adeguata solidità economico/finanziaria, tenuto conto del grado 
particolarmente elevato di complessità dell’appalto nonché della necessità 
della stazione appaltante di usufruire di prestazioni adeguate anche con 
riferimento allo specifico Servizio oggetto della procedura di gara.  
Si rinvia al chiarimento di cui al successivo quesito 9), lett. d. per maggiori 
dettagli in merito a tale profilo. 
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e. La certificazione dei sistemi di gestione ambientale può essere dimostrata con 
il possesso di uno dei due standard normativi EMAS o UNI EN ISO 14001. 

 
 
 
3) Quesito 

Si chiede di sapere se il servizio sia già attivato e nel caso il nominativo dell’attuale 
gestore. 

 
Chiarimento: 

Il servizio è già attivo -  salve le modifiche apportate dal capitolato - ad 
eccezione delle prestazioni relative alle attività riabilitative, motorie, 
fisioterapiche e di animazione.  

          L’attuale gestore del servizio è il Consorzio Valcomino s.c.a.r.l. 
 
 
4) Quesito 

In merito al criterio di selezione previsto dal disciplinare di gara all'art. 4 c. III "possedere apposita 
certificazione, in corso di validità, rilasciata da un organismo indipendente, attestante il rispetto del 
sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o di altri sistemi di gestione ambientale", la 
scrivente cooperativa chiede se il possesso della Certificazione ISO 14001:2004 può soddisfare il 
predetto requisito.  

 
 
Chiarimento: 

Si rinvia al chiarimento del quesito 2) punto e. 
 
5) Quesito 

• All’art. 7 – punto 7, pag. 14 del disciplinare di gara è riportato: “L’Operatore economico, 
che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dalla Stazione 
Appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Stazione Appaltante”; 

• E all’art.15 – punto 19, pag.39 del disciplinare di gara: “L’Operatore economico, che per 
fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall’Istituto, potrà 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante”; 

si chiede di voler precisare dove sia prevista la richiesta di tali referenze “le referenze 
richieste dall’Istituto” a cui si fa riferimento in entrambi i punti, dato che all’interno del 
disciplinare di gara non vi è alcuna richiesta nella documentazione da inserire nella busta 
“Busta A – Documentazione Amministrativa” , e se pertanto sia necessaria o eventuale la 
presentazione delle stesse. 

 
 
Chiarimento: 
       Come previsto dall’art. 7 del Disciplinare di Gara «I requisiti […] verranno altresì 

comprovati con le modalità indicate al successivo art. 15. L’Operatore Economico, 
che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dalla 
Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
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mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima 
Stazione Appaltante». 

 
 
 
6) Quesito 

Si chiede di conoscere l’attuale gestore del servizio. 
 
 
Chiarimento: 
 Vedi risposta al Quesito 3). 
 
 
 
 
7) Quesito 

a. Si chiede se la sorveglianza notturna richiesta da Capitolato deve essere effettuata dai portieri o 
da un servizio di guardie? 

b. Si richiede se relativamente al servizio bus/navetta le corse giornaliere da e per Pescara devono 
essere effettuate tutti i giorni (incluse le domeniche e le festività)? 

 
 
Chiarimento: 

a. La sorveglianza notturna così prevista dal Capitolato di appalto non deve 
essere effettuata da un “servizio di guardie”.  
Come indicato al punto 5.3 del Capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà 
assicurare l’attività di portierato, centralino e guardiania, secondo le 
indicazioni che verranno date dalla Direzione della Struttura, in maniera 
continuativa durante tutto l’arco delle 24 ore attraverso l’impiego di 3 unità 
che si alterneranno su tre turni dalle 7:00 alle ore 14:00; dalle 14:00 alle 
21:00 e dalle 21:00 alle 7:00 ed addetti al centralino, al servizio di portierato e 
video sorveglianza degli accessi. 

b. Il servizio di trasporto è effettuato durante l’intero anno solare, incluse le 
domeniche e le festività. 

 
 
 
 
8) Quesito 

a. In riferimento all’art. 10 del CSA “Clausola sociale” si chiede l’elenco dell’attuale personale con 
indicato il tipo di contratto, la qualifica, il livello, l’anzianità di servizio ed il monte ore 
settimanale. 

b. Si chiede se quanto richiesto all’art.5.3 del Capitolato Speciale d’Appalto “la Ditta appaltatrice, in 
sede di gara, dovrà dimostrare di essere titolare del servizio di linea o di noleggio con conducente 
ed in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. 20.12. 1991 n. 448”. 
• Può considerarsi dimostrato/soddisfatto, in caso di subappalto a società specializzata, 

che dimostri di possedere i requisiti richiesti. 
• In caso di risposta affermativa si chiede se tale titolarità del servizio di linea o di 

noleggio con conducente può essere dimostrato a seguito di aggiudicazione del 
servizio. 
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Chiarimento: 
a. Vedi risposta al Quesito 2) punto a. 
b. Il requisito di cui all’art.5.3 del Capitolato Speciale d’Appalto attiene 

all’esecuzione dell’Appalto e deve essere pertanto comprovato dopo 
l’aggiudicazione del Servizio. 
L’Appaltatore potrà soddisfare il predetto requisito facendo ricorso al 
subappalto, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate all’art. 18 del 
Disciplinare e all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e degli orientamenti 
interpretativi applicabili in materia. 

 
 
 
9) Quesito 

a. Si richiede cortesemente di ricevere l’elenco del personale già alle dipendenze delle Ditte 
che attualmente forniscono i servizi oggetto dell’appalto, effettivamente impiegate presso la 
Casa Albergo “La Pineta” di Pescara, riportante le seguenti informazioni: 
I. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato 
II. Data di assunzione di ogni lavoratore 
III. Tipologia di contratto di ogni lavoratore; in caso di contratto a tempo determinato, 

specificare la data di termine e la motivazione alla base del contratto (es. incremento 
attività, sostituzione personale assente, ecc…) 

IV. Qualifica, mansione e livello di ogni lavora 
V. Monte ore settimanale di ogni lavoratore (esclusivamente per i servizi svolti presso la 

Casa Albergo “La Pineta” di Pescara) 
VI. Eventuale riconoscimento economico per anzianità di servizio maturata 
 

b. L’Art. 7, comma 2, dello Schema di Contratto (Allegato 1 al Disciplinare di Gara), stabilisce 
che: “La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio sarà effettuata in base al 
numero di ore effettivamente svolte per ciascun servizio sulla base del costo orario dedotto 
dall’offerta economica.” 

Dato che la Tabella C, contenuta all’interno dello “Schema offerta economica”, Allegato 6a 
al Disciplinare di Gara, riporta l’indicazione “Costi del personale”, si chiede di specificare se 
nella predetta Tabella C il concorrente debba specificare i soli costi del personale di 
ciascun servizio, oppure l’insieme di tutti i costi  - e quindi costo del personale sommato ai 
costi generali (comprensivi dei costi di produzione del servizio, dei costi per spese generali 
aziendali e spese contrattuali, dei costi dei materiali di consumo e delle attrezzature e del 
margine lordo d’impresa) per ciascun servizio. 

Qualora nella Tabella C siano da indicare i soli costi del personale, si chiede di specificare 
con quali modalità ed in quale punto dello “Schema offerta economica” il concorrente dovrà 
indicare i costi generali e con quale modalità si dedurrà il costo orario necessario per la 
remunerazione dei servizi. 

c. L’Art. 4, comma 5, del Disciplinare di Gara, specifica che: “Il concorrente indicherà il costo 
orario di ciascun servizio …, nonché il totale del costo di ciascun servizio moltiplicando il 
costo orario per il numero di ore previsto nella tabella riportata all’art. 5.7. del Capitolato”. 
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Si chiede di specificare con quali modalità il concorrente dovrà indicare nell’offerta 
economica tali dati (costo orario e costo totale di ogni servizio), dato che lo “Schema offerta 
economica” Allegato 6a al Disciplinare di Gara, contempla un’unica tabella (Tabella C) 
riportante la suddivisione dei servizi. 

Qualora entrambi i dati debbano essere riportati nella predetta Tabella C, si chiede di 
specificare come debbano differenziarsi tali dati, così da scongiurare eventuali 
fraintendimenti che possano comportare la nullità dell’offerta stessa. 

d. L’Art. 7, comma 3, punto II del Disciplinare di Gara, prevede che i concorrenti dovranno 
possedere: “un fatturato specifico medio annuo realizzato nell’ambito di servizi socio 
assistenziali analoghi a quelli di cui all’art.3 comma 2 lett. a del presente disciplinare, …, 
non inferiore al valore annuale del servizio di cui all’art. 3 comma 2 lett. a del presente 
disciplinare (importo pari a € 2.855.482,20 diviso per le annualità di durata contrattuale, al 
netto della ripetizione dei servizi analoghi e dell’opzione di proroga).” 
La Dichiarazione sostitutiva del Concorrente – Allegato 3 al Disciplinare di Gara – al punto 
B.2) “Capacità economica e finanziaria”, prevede invece che il concorrente dichiari il: 
“possesso di un fatturato specifico medio annuo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto 
di affidamento riferito agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale 
o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non 
inferiore a € 2.461.951,91 diviso per le annualità di durata contrattuale, al netto della 
ripetizione dei servizi analoghi e dell’opzione di proroga…”. 
Si chiede quindi di conoscere: 

- Se il fatturato specifico da presentare in gara per soddisfare il criterio di selezione di cui al 
comma 1, lettera b) de Disciplinare di gara, debba essere realizzato esclusivamente 
nell’ambito di servizi socio-assistenziali analoghi a quelli di cui all’art.3 comma 2 lett. a del 
disciplinare, oppure se tale fatturato specifico possa essere realizzato nell’ambito di servizi 
analoghi a quelli oggetto di affidamento (servizio socio assistenziale; presidio sanitario ed 
infermieristico; servizio di trasporto bus navetta; servizio di centralino, portierato e 
guardiania h24; animazione culturale e ricreativa; attività riabilitative, motorie e 
fisioterapiche per la terza età); 

- Quale sia il valore annuale del servizio di cui all’art. 3 comma 2 lett. a del disciplinare, da 
considerarsi come parametro minimo per soddisfare il criterio di selezione di cui al comma 
1, lettera b) del Disciplinare di gara. 
 

e. Lo Schema di Offerta Economica – Allegato 6a del Disciplinare di Gara – a pagina 5 
prevede, tra le altre, le seguenti dichiarazioni: 
- “è consapevole che non sono ammesse Offerte in diminuzione rispetto al canone 
annuo posto a base di gara. 
-         “è consapevole che non sono ammesse Offerte in aumento rispetto al prezzo unitario 
giornaliero pro-capite a base di gara.” 
Si chiede di confermare che si tratta di un refuso e che quindi entrambe le dichiarazioni 
devono essere omesse dall’Offerta Economica. 
 

f. Collegandosi al sito dell’Autorità di Vigilanza sui Pubblici Lavori, Servizi e Forniture per 
effettuare il pagamento della contribuzione dovuta all’A.N.A.C., ed inserendo il CIG della 
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Gara in oggetto, compare il seguente messaggio d’errore: “[50002] Il codice inserito è 
valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la 
stazione appaltante.” 
Risulta inoltre preclusa anche la sezione del sito A.N.A.C. relativa al sistema AVCpass. 
 
Si chiedono chiarimenti in merito. 
 

Chiarimento: 
a. Vedi risposta al Quesito 2) punto a. 
b. Come previsto dall’art. 12, comma 13, del Disciplinare di Gara, nell’ambito 

dell’Offerta Economica l’Operatore dovrà indicare:  
 percentuale di ribasso rispetto all’importo posto a base di gara come 

definito al precedente art. 4, comma 1, espressa in cifre e in lettere, con 
un numero di decimali non superiore a 2 (due); 

 l’importo complessivamente offerto per il Servizio [€ 4.402.966,50* (1-
percentuale di sconto offerta)]; 

 costi aziendali dell’Operatore concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 
dell’art. 95, c. 10, del Codice; 

  dovrà altresì essere indicato il costo orario per singola figura 
professionale (P) nonché il costo per singola figura professionale riferito 
al triennio, dato dal costo orario per il n. di ore previsto nella tabella 
riportata all’art. 5.7 del Capitolato moltiplicato per le 3 annualità di 
durata contrattuale (P x Q).  

A tal fine, si pubblica lo Schema di Offerta economica rettificato. 
Si precisa che i costi generali devono intendersi inclusi nell’importo 
complessivo offerto, indicato nell’ambito dell’offerta economica. Il dettaglio di 
tali costi sarà in ogni caso richiesto in sede di eventuale verifica dell’anomalia.  
 

c. I dati dovranno essere indicati come da Schema di Offerta economica rettificato, 
pubblicato sul sito dell’Istituto, all’interno della sezione “Gare – Bandi di gara – 
in corso”. 

d. Trattasi di refusi. In particolare: 
 All’art. 7, comma 3, punto II del Disciplinare di gara 

invece di: 
«un fatturato specifico medio annuo realizzato nell’ambito di servizi socio 
assistenziali analoghi a quelli di cui all’art.3 comma 2 lett. a del presente 
disciplinare, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro 
documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data 
di pubblicazione del Bando, non inferiore al valore annuale del servizio di 
cui all’art. 3 comma 2 lett. a del presente disciplinare (importo pari a € 
2.855.482,20 diviso per le annualità di durata contrattuale, al netto della 
ripetizione dei servizi analoghi e dell’opzione di proroga)» 
 
leggasi:   
«un fatturato specifico medio annuo realizzato nell’ambito di servizi 
analoghi a quelli di cui all’art.3 comma 2 lett. a) e/o b) del presente 
Disciplinare, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro 
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documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data 
di pubblicazione del Bando, non inferiore a € 2.855.482,20 diviso per le 
annualità di durata contrattuale, al netto della ripetizione dei servizi 
analoghi e dell’opzione di proroga»; 

 Al punto B.2) «Capacità economico finanziaria» dell’Allegato 3 al 
Disciplinare di gara (Dichiarazione sostitutiva del Concorrente) 
invece di: 
«che è in possesso di un fatturato specifico medio annuo relativo a servizi 
analoghi a quelli oggetto di affidamento  riferito agli ultimi tre esercizi 
finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente 
sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a 
€ 2.461.951,91 diviso per le annualità di durata contrattuale, al netto della 
ripetizione dei servizi analoghi e dell’opzione di proroga, in particolare pari 
a___________» 
 
leggasi: 
«che è in possesso di un fatturato specifico medio annuo relativo a servizi 
analoghi a quelli di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) e/o b) del Disciplinare di 
gara,  riferito agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro 
documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data 
di pubblicazione del Bando, non inferiore a € 2.855.482,20 diviso per le 
annualità di durata contrattuale, al netto della ripetizione dei servizi 
analoghi e dell’opzione di proroga, in particolare pari a___________.» 

e. Si conferma. 
f. Dalla verifica effettuata è risultato che è possibile procedere al pagamento. 

 
 
 
 
 
10) Quesito 

a. Per quanto concerne i requisiti di capacità economico-finanziaria, ed in particolare il 
fatturato specifico medio annuo relativo a servizi analoghi non inferiore al valore 
annuale del servizio di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) troviamo discordanze 
sull’importo del valore annuale tra quanto scritto sul disciplinare e quanto riportato 
dall’Allegato 3) schema di dichiarazione sostitutiva al punto B.2. Si chiede, pertanto, 
di precisare l’importo esatto del fatturato specifico medio annuo da prendere come 
riferimento per poter dimostrare il possesso del requisito di partecipazione. 

b. Si chiede, inoltre, se per servizi analoghi a quelli dell’art. 3 comma 2 lettera a) 
possono essere considerati validi anche i servizi di assistenza domic iliare rivolti agli 
anziani. 

c. In riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale, si chiede se la 
certificazione conseguita ai sensi della normativa Uni En Iso 14001:2004 
relativamente alla gestione ambientale è sufficiente a dimostrare il possesso del 
requisito di cui all’art. 4 comma III. del disciplinare. 

d. Si chiede, inf ine, se in caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per effettuare la riduzione della cauzione 
provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7 del citato codice è sufficiente che la 
certificazione di qualità sia posseduta solo dal consorzio stesso. 



Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento in gestione 
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Chiarimento: 
a. Si rinvia al chiarimento del quesito 9) punto d. 
b. Si conferma.  
c. Si rinvia al chiarimento del quesito 2) punto e. 
d. Si rinvia all’art. 9, comma 13, del Disciplinare di gara. 

 
 

 
 

11) Quesito 
Art. 7 del Disciplinare di gara (criteri di selezione). 
Viene indicato che per partecipare alla gara gli Operatori Economici dovranno essere iscritti 
alla CCIAA per le medesime attività oggetto della procedura. 
La scrivente cooperativa svolge da anni servizi socio assistenziali (ha gestito per conto 
dell’INPDAP dal 01/09/1996 al 31/07/2012, il medesimo servizio oggetto di gara, presso la 
Casa albergo La Pineta). Gestisce strutture quali RSA, RSSA, Case Protette che 
ricomprendono tra i servizi, oltre a quelli propri della struttura, attività sociali, sanitarie, 
etc, anche i servizi complementari ai servizi stessi, quali la gestione totale dell’immobile 
compresi il servizio di portierato H24, guardiania e centralino, trasporto bus. 
Tuttavia tali attività complementari non compaiono esplicitamente nel certificato di 
iscrizione alla CCIAA dove l’attività dichiarata è quella di Assistenza sociale, medica, 
infermieristica, riabilitativa, fisioterapica e socio sanitaria. 
Sembrerebbe così che, pur possedendo la scrivente società notevole esperienza, nella sua 
totalità, nel servizio di cui in oggetto, non possa partecipare alla gara per un motivo 
prettamente burocratico e di impostazione del bando che così come predisposto non 
garantisce la massima partecipazione alla procedura. 
Analogo discorso vale per le attività che devono essere ricomprese distintamente e 
separatamente nel certificato ISO 9001:2008. 
Siamo a chiedere se la dicitura “Assistenza sociale, medica, infermieristica, riabilitativa, 
fisioterapica e socio sanitaria” indicata nella CCIAA della scrivente cooperativa sia da 
ritenersi idonea come requisito per la partecipazione alla gara di cui in oggetto ed in caso 
restrittivo, si richiede di indicare quali attività ne sarebbero ricomprese tra quelle messe a 
bando. 
 

Chiarimento: 
Si rinvia a quanto indicato nell’art. 7 comma 2 del Disciplinare. La congruenza 
delle attività riportate sulla Camera di commercio dei singoli Concorrenti, rispetto  
a quelle oggetto di procedura sarà complessivamente valutata dalla Commissione 
giudicatrice. 
Con riferimento alla certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2008, si rinvia all’art. 7, comma 4, punto II, del Disciplinare di gara. 

 
 
 
 
 
12) Quesito 

Si chiede, ex art. 22 e ss. L.241/90, di conoscere se il servizio della gara in oggetto indicata è di 
nuova costituzione o se è già gestito ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società 
che lo gestisce. 

 
Chiarimento: 
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Vedi risposta al Quesito 3). 
 


