AVVISO DI CHIARIMENTI
Gara 3/S/2021
Si riportano di seguito i quesiti giunti con le relative risposte fornite dal Responsabile
del Procedimento:
Quesito n.1
Spettabile Amministrazione siamo a richiedere il monte ore per i lotti 1 e 5 per fare
una congrua offerta.

L’art 11 del Capitolato Tecnico, in tema di clausola sociale, espressamente dispone
che “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi
dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con
l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnicoorganizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’appaltatore è tenuto ad
assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze dell’appaltatore uscente, come previsto dall’art. 50 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. nonché dalle Linee Guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”
(…) L’elenco del personale già operante alle dipendenze dell’appaltatore uscente,
completo dei dati relativi a numero di unità, monte ore, qualifica, livelli retributivi,
scatti di anzianità e sede di lavoro è riportato nell’Allegato n.4 al presente Capitolato
denominato “Elenco del Personale suddiviso in Lotti – clausola sociale”.
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Risposta

Pertanto, fermi i fabbisogni relativi a ciascun Lotto definiti dall’Amministrazione e
riportati nell’allegato 1 al Capitolato Tecnico, si rinvia, per le informazioni relative al
monte ore, all’Allegato n.4 al Capitolato denominato “Elenco del Personale suddiviso
in Lotti – clausola sociale” (richiamato dall’art 11 del citato Capitolato Tecnico), nel
quale, per ciascun lotto e per ciascuna unità di personale, è compilata, tra l’altro, una
specifica colonna denominata “Monte ore teorico mensile”.

Quesito n. 2
salve,è possibile partecipare alla procedura se lo stesso operatore economico è
mandante di due diversi raggruppamenti e per lotti diversi?
Risposta
In proposito, si ribadisce quanto riportato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara nella
parte in cui è previsto che “ai sensi dell’art 51, comma 2, ciascun concorrente sia che

partecipi singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma
consortile - può presentare offerta al massimo per due lotti. Nel computo dei due lotti
saranno considerate tutte le forme di partecipazione (a titolo esemplificativo il
numero massimo di due lotti si intenderà raggiunto anche dall’impresa che partecipi
ad un lotto in forma singola e all’altro in forma aggregata – RTI e/o consorzi costituiti
o costituendi sia quale mandante che quale mandataria (…). Resta fermo che,
all’interno di ciascun lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un’Associazione Temporanea di Imprese (…), pena l’esclusione dalla gara del
concorrente e dell’ATI/Consorzio. Qualora l’operatore economico presenti offerta per
un numero superiore a due lotti, l’offerta s’intenderà presentata esclusivamente per i
due lotti di maggiore rilevanza economica (…)”.

Quesito n. 3
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Pertanto, con riferimento alla richiesta formulata nel quesito, si chiarisce che è
possibile per un medesimo operatore economico partecipare, quale mandante, in due
diversi Raggruppamenti Temporanei di Imprese purché questi ultimi presentino
offerta per due lotti differenti.

Buongiorno, in riferimento al requisito di fatturato minimo annuo specifico, Vi
chiediamo se lo stesso deve essere per ciascun anno pari alla somma dei tre esercizi
da Voi indicati, oppure deve essere distinto per anno e non essere inferiore a quanto
indicato all'art. 7.2 lett. d del disciplinare. Esempio: Ditta Y partecipa ai lotti 2 e 3 il
fatturato specifico minimo annuo deve essere per gli anni 2018 e 2019 superiore ad
€ 2.775.038,57 e per l'anno 2020 superiore ad € 1.850.025,71 oppure per ciascun
anno deve avere un fatturato specifico superiore alla somma dei tre esercizi e cioè di
€ 4.625.064,28.
Risposta
Tra i requisiti di capacità economico – finanziaria, il paragrafo 7.2 del Disciplinare di
Gara riporta alla lett. d) il fatturato specifico minimo annuo richiesto per la
partecipazione a ciascun lotto, precisando successivamente che “Per la
partecipazione a più Lotti (nel limite massimo di due lotti) fermo il necessario possesso
dei requisiti di cui alle lett. a), b) e g): - con riferimento al requisito di cui alla lett. d),
aver realizzato un fatturato minimo annuo specifico nel settore di attività oggetto
dell’appalto, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2018/2019/2020, non inferiore
alla somma degli importi richiesti per i lotti a cui si partecipa”.

Pertanto, in risposta al quesito formulato, si chiarisce che il fatturato specifico deve
essere realizzato in ciascuna delle annualità indicate e non essere inferiore agli
importi riportati al citato paragrafo 7.2 lett. d) del disciplinare.
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Pertanto, nell’esempio proposto nel quesito, se la ditta Y intende partecipare ai lotti
2 e 3, fermo il possesso degli ulteriori requisiti previsti nel Bando di Gara, dovrà aver
realizzato un fatturato minimo annuo specifico nel settore di attività oggetto
dell’appalto, non inferiore ad: Euro 2.775.038,57 oltre IVA nell’esercizio finanziario
2018; Euro 2.775.038,57 oltre IVA nell’esercizio finanziario 2019; Euro 1.850.025,71
oltre IVA nell’esercizio finanziario 2020.

