Bando relativo alla procedura ristretta per l’affidamento in appalto, per un
periodo di tre anni, del servizio di facchinaggio per il Senato della Repubblica

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Quesito 1)
«relativamente alla procedura in oggetto, chiediamo se il requisito di capacità
professionale e tecnica indicato al punto III.1.3, lettera a) del bando di gara, si intende
eseguito e concluso nel triennio solare antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, quindi dal 22/10/2014 al 22/10/2017, o nell'ultimo triennio inteso come esercizio
chiuso, quindi dal 01/01/2014 al 31/12/2016».
Risposta 1)
Come previsto all'art. III.1.3, lettera a) del bando di gara, il triennio rilevante ai
fini della dimostrazione del requisito è costituito dal "triennio anteriore alla data di
pubblicazione del bando di gara", inteso quale triennio solare.

Quesito 2)
«in merito al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.1.3) lett. a) del bando di
gara siamo a chiedere se tale requisito può essere soddisfatto con contratti che sono
tuttora in corso e, quindi, non conclusi».
Risposta 2)
La risposta è negativa.

Quesito 3)
«Vorremmo sapere se sia contemplata l'ipotesi di partecipazione di un'ATI in cui la
CAPOGRUPPO possieda la fascia di iscrizione per il facchinaggio lettera b e la totalità
del requisito di cui al punto III.1.3 lett a del bando di gara (fatturato specifico di €
4.000.000,00) eventualmente divisibile in percentuale maggiore rispetto alla mandante;
mentre la MANDANTE possieda l'iscrizione per il facchinaggio di cui alla lettera A e la
totalità del requisito di cui al punto III.1.2 lett b (fatturato globale di € 8.700.000,00)
eventualmente divisibile anche quest'ultimo con la capogruppo che però ne possiede una
parte minore.
Sostanzialmente la questione è che diversamente da altri casi in cui la capogruppo
possiede la maggior parte di tutti i requisiti, in questo caso mandante e capogruppo
avrebbero ognuna un requisito "prevalente" eccetto quello della fascia di
classificazione».
Risposta 3)
Con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione si rinvia alle
disposizioni contenute agli artt. III.1.1), III.1.2) e III.1.3) del bando di gara, nonché al par.
6 "Partecipazione di raggruppamenti temporanei, GEIE e Consorzi" del Disciplinare di
prequalifica, ove si chiarisce, tra l'altro, che il requisito di cui all'art. III.1.2) lett. b) deve
essere posseduto in maniera cumulativa da ciascuna delle imprese partecipanti e
comunque in via maggioritaria dall'impresa mandataria/capogruppo.

Quesito 4)
«in merito alla procedura in oggetto, con la presente si richiede se è da ritenersi
obbligatoria l'iscrizione preventiva al Vostro albo fornitori».
Risposta 4)
La risposta è negativa.
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