
QUESITO
nell’ipotesi che lo scrivente consorzio partecipi avvalendosi di altra impresa per il possesso di requisiti 
tecnico professionali (per servizi prestati con buon esito nella categoria portierato), e’ necessario che 
l’impresa designata quale ausiliaria possegga le certificazioni di qualita’ richieste (ISO 9001 ed ISO 
14001)?
RISPOSTA
Non occorre che l’impresa ausiliaria sia in possesso delle certificazioni di qualità richieste. 

QUESITO
Nominativo della/e ditta/e che attualmente svolge/ono il servizio posto a gara
RISPOSTA

1) r.t.i. Manutencoop F.M. S.p.A. – CO.L.SER. Servizi 
2) Team Service Soc. Consortile a r.l.
3) C.N.S. – Consorzio Nazionale Servizi
4) Silva s.r.l.

QUESITO
Se,  ai  fini  del  soddisfacimento  del  requisito  di  cui  al  punto  III.2.3)  del  Bando  di  Gara  n°  3) 
(certificazione di qualità in corso di validità UNI EN ISO 9001.2008, ISO 14001),  sia considerato 
valido  il  possesso  di  tali  certificazioni  di  qualità  aventi  ad  oggetto  “progettazione,  erogazione  e 
gestione  di  servizi  avanzati  per  pubblico  e  privati  nel  settore  delle  pulizie,  dell’igiene  e  profilassi 
ambientale in ambito civile, industriale e sanitario, di servizi di logistica e handling”;
RISPOSTA
Il bando di gara a pagina 3 non specifica l’oggetto specifico della certificazione di qualità.

QUESITO
Se, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.3) del Bando di Gara n° 2 (elenco dei 
principali servizi prestati con buon esito) e, in particolare, per quanto concerne i servizi di facchinaggio 
siano considerati validi servizi di “movimentazione”;
RISPOSTA
Premesso che il facchinaggio consiste anche nella movimentazione di beni all’interno di una struttura 
e/o da una struttura ad un’altra, occorre che in fase di presentazione della documentazione di gara i 
servizi  di  “movimentazione”  siano  dettagliatamente  specificati  precisando  di  che  tipo  di 
movimentazione trattasi.

QUESITO
Si chiede  conferma che,  ai  fini  della  partecipazione  alla  gara,  non è prevista  l’effettuazione  di  un 

http://www.comune.fi.it/opencms/opencms/index.html


sopralluogo obbligatorio, pena esclusione dalla gara.
RISPOSTA
Si conferma che, ai fini della partecipazione alla gara, non è prevista l’effettuazione di un sopralluogo 
obbligatorio.

QUESITO
Quale è la fascia di classificazione minima di iscrizione alla C.C.I.A.A., necessaria alla partecipazione, 
divisa per ogni singolo lotto.
RISPOSTA
Per  partecipare  alla  gara  non  occorre  indicare  alcuna  classificazione  minima  di  iscrizione  alla 
C.C.I.A.A.

QUESITO
Il punto 11.B del Bando di Gara indica come requisito tecnico-professionale “l’elenco dei principali  
servizi  prestati  con  buon  esito,  nel  triennio  2010-2011-2012  dal  quale  deve  risultare  almeno  un  
servizio  per  ciascuna  delle  tipologie  (pulizia,  portierato  e  facchinaggio)”. Poiché  la  successiva 
disposizione  a  pag.  4  cita:  “in caso di  raggruppamento di  tipo orizzontale  deve  essere posseduto  
almeno al 40% del valore complessivo dall’impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di  
raggruppamento  non  ancora  costituito);  mentre  il  restante,  pari  al  massimo  al  60%  del  valore  
complessivo  dovrà  essere  posseduto  cumulativamente  dalle  mandanti,  ciascuna  delle  quali  dovrà  
possedere almeno il 20%”, si chiede se i valori e le relative percentuali per mandataria e mandante 
sono da considerarsi per tutte le 3 tipologie oppure se ogni impresa può soddisfare solo una singola 
tipologia,  in quanto la scrivente,  ha espletato solo servizi  di  pulizia  nel triennio 2010-2011-2012 e 
pertanto, intende unirsi in Raggruppamento Temporaneo di Impresa per poter soddisfare il suddetto 
requisito.
RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs 163/2006, nel raggruppamento di tipo orizzontale gli operatori 
economici eseguono il medesimo tipo di prestazioni, mentre nel raggruppamento di tipo verticale il 
mandatario esegue le prestazioni di  servizio indicate come principali  anche in termini  economici,  i 
mandanti quelle indicate come secondarie; pertanto, codesta azienda può unirsi in raggruppamento di 
tipo verticale in cui ogni impresa partecipante deve possedere i requisiti relativi alla parte del servizio 
che esegue; oppure in raggruppamento di tipo orizzontale o misto facendo ricorso all'avvalimento per i 
requisiti non posseduti.

QUESITO
In relazione alla procedura in oggetto non si riscontra nella documentazione pubblicata sul Vs. sito 
l’apposito  modello  che  viene  citato  sia  all’  ART.  4  -  BUSTA  B)  -  DOCUMENTAZIONE 
TECNICA, sia nelle singole voci dell’Art. 10 del disciplinare di gara.
RISPOSTA
La documentazione richiesta è stata pubblicata in Rete Civica del Comune di Firenze, unitamente agli 
altri documenti di gara.

QUESITO
In riferimento alla procedura in oggetto (art. 8 pag. 7 Disciplinare gara) si chiede cortesemente, il link 



di riferimento per reperire i recapiti delle segreterie amministrative dei singoli uffici.
dalla rete civica del comune di firenze:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/struttura_e_uffici/singole_dire
zioni_old.htm
abbiamo recuperato i dati che potete riscontrare nell’allegato file.
diversamente, se non corretti, vi richiediamo esatto link di riferimento.
RISPOSTA
Il link per accedere alle segreterie amministrative dei vari uffici è il seguente:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/rubrica.html
nel menu a tendina risulta già selezionata l’opzione “tutti”, nel qual caso è sufficiente cliccare sul tasto 
“avvia ricerca”; se si vuole invece selezionare una singola Direzione cliccare sulla freccia a destra, 
selezionare la Direzione voluta e poi cliccare sul tasto “avvia ricerca”.

QUESITO
In merito al requisito di capacità  tecnico professionale di aver svolto un  servizio di portierato nel 
triennio 2010-2011-2012  si prega di confermare se un servizio di  portierato reception e logistica 
(non scorporabile tra le varie voci in quanto ritenuto dalla stazione appaltante come unico servizio) sia 
ritenuto idoneo a soddisfare il requisito richiesto.
RISPOSTA
Come specificato nel Bando di Gara al punto 11B) “Requisito di capacità tecnico professionale”, “nel 
caso di servizi eseguiti con la formula del multiservice, gli stessi devono essere scorporati, dettagliando 
l’importo di ogni tipologia di prestazione”.

QUESITO
In  caso  di  partecipazione  in  Associazione  temporanea  di  imprese  di  tipo  verticale  si  prega  di 
confermare che il requisito di aver svolto un servizio secondario di portierato può essere dichiarato 
dalla sola mandante, la quale in caso di aggiudicazione svolgerà il servizio.
RISPOSTA
Si conferma che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, 
il requisito di aver svolto un servizio secondario di portierato può essere dichiarato e posseduto anche 
dalla sola mandante, come specificato dall’art. 37, comma 2 del DLgs 163/2006.

QUESITO
E’  corretta  l’interpretazione  secondo  la  quale  è  da  ritenersi  soddisfatto  il  requisito  di  capacità 
tecnico/professionale relativo al servizio di portierato, con il servizio di cui all’attestazione allegata? 
(subappalto  servizio  di  pulizia  e  di  altre  attività  ausiliarie  presso  gli  istituti  scolastici  ubicati  
……………………
Pulizia       Anno 2010 € ………..

      Anno 2011 € ………..
      Anno 2012 € ………..

Vigilanza  Anno 2010 € ………..
     Anno 2011 € ………..
     Anno 2012 € ………..)

RISPOSTA
L’attestazione è riferita alla prestazione di servizi presso istituti scolastici pertanto, qualora il servizio 



di “vigilanza” attestato attenga al controllo ai piani di edificio scolastico durante lo svolgimento delle 
attività non soddisfa il requisito di capacità tecnico-professionale relativo al servizio di portierato in 
quanto le prestazioni sono diverse da quelle dettagliate al punto 3.B del Capitolato d’Appalto. 

QUESITO
Al punto 1b) dell’Offerta  Tecnica  per i  Lotti  1-3-4-5-6-7 (art.10 del  Disciplinare  di  Gara)  cosa si 
intende  per  veicoli  a  basso  impatto  ambientale?  Più precisamente,  con “ecc.”,  si  includono anche 
veicoli Euro 4 ed Euro 5?
RISPOSTA
No, per veicoli a basso impatto ambientale si intendono i veicoli elettrici, ibridi (elettrico/benzina), a 
gas metano, a GPL e bifuel (metano/benzina e GPL/benzina).

QUESITO
E’ corretta l’interpretazione secondo la quale un’impresa può essere aggiudicataria di tutti i lotti?
RISPOSTA
Si.

QUESITO
Alla  luce  delle  peculiarità  del  Lotto  2,  è  corretta  l’interpretazione  secondo la  quale  è  possibile  la 
partecipazione a lotti diversi con compagini differenti (es. Lotto 1 = Azienda A + Azienda B, Lotto 2 = 
Azienda A + Cooperativa Sociale)?
RISPOSTA
Si è corretta con riferimento alla partecipazione a lotti diversi 

QUESITO
Capacità tecnica : Almeno un servizio di portierato.
La nostra Azienda non ha mai svolto questo servizio e quindi non può produrre attestato di buona 
esecuzione, cosa che può invece comprovare per Pulizia e facchinaggio.
Sono a chiedere se questo è motivo di esclusione dalla gara, e se c’è altro modo per comprovare la 
Capacità tecnica, si ritiene opportuno precisare che ======== non usufruisce di Avvalimento né di 
A.T.I., poiché partecipa come Singola Impresa.
RISPOSTA
Il concorrente per partecipare alla procedura di gara deve essere in possesso del requisito di capacità 
tecnico professionale richiesto dal punto 11B) del Bando di Gara.

QUESITO
Con la presente, si richiede se è corretta l’interpretazione secondo la quale, per soddisfare il requisito 
tecnico/professionale relativo al servizio di portierato, è necessario scorporare le attività di pulizia e 
piccola manutenzione da un contratto ad oggetto “Custodia/portierato, pulizia e interventi di piccola 
manutenzione presso gli impianti sportivi comunali”.
RISPOSTA
Sì, è corretto in quanto,  come specificato nel Bando di Gara al  punto 11B) “Requisito di capacità  
tecnico professionale”, “nel caso di servizi eseguiti con la formula del multiservice, gli stessi devono 



essere scorporati,  dettagliando l’importo di ogni tipologia di prestazione”.  Nel caso specifico,  deve 
essere dettagliato l’importo della quota rappresentata dal servizio di portierato all’interno del contratto 
citato.

QUESITO
In  relazione  all’Art.  8  presa  visione  delle  sedi  e  relativa  nostra  ricerca  dei  recapiti  telefonici  per 
prendere  contatti  per  l’effettuazione  dei  sopralluoghi  Le  chiediamo  cortesemente  di  fornirci  i 
nominativi dei responsabili dei cantieri vista la numerosità delle persone reperibili sulla rete civica.
RISPOSTA
Ove non già indicati, per ciascun lotto, nell’Allegato 1 – Elenco Lotti e Cantieri i Responsabili di Sede 
sono i Direttori/Dirigenti dei servizi riportati in detto elenco.

QUESITO
In caso di partecipazione a più lotti, possiamo fare un unico mod. A, nr. 2 referenze bancarie nelle quali  
vengono specificati i lotti di partecipazione, (per la cauzione è stato chiarito nel disciplinare), quindi 
fare  un plico contenente  nr.  1 busta  per  la  doc.  amministrativa,  più buste  per l'offerta  tecnica  (  a  
secondo  i  lotti  di  partecipazione)  e  più  buste  per  l'offerta  economica(  a  secondo  i  lotti  di 
partecipazione).
RISPOSTA
Il disciplinare a pag. 3 prevede la presentazione di una busta A unica per tutti i lotti e buste B e C 
distinte per ciascun lotto


