
 

Capitale sociale: euro 17.000.000 i.v.Capitale sociale: euro 17.000.000 i.v.Capitale sociale: euro 17.000.000 i.v.Capitale sociale: euro 17.000.000 i.v. Iscrizione Registro Imprese di Trieste, c.f. e p. Iva 00977240324 

Conti correnti dedicati (L. 136/2010): Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. BancoPosta Posteitaliane S.p.A. 
 IBAN: IT 30 X 01030 02230 000003017759 IT 04 A 07601 02200 000021704325 

UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 

GARA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA MULTISERVIZ I 

2018-2021  

(CIG N.° 73717196F5) 

 

Sono pervenute richieste di chiarimenti che di segu ito vengono riportate con le relative risposte. 

 

Chiarimento 1)   

Siamo a chiedere conferma che ai fini del possesso del requisito di cui al punto III.2.1) lettera b) del Bando di 
gara sia sufficiente possedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese per l’attività di pulizie (civili), attività definita 
prevalente e principale al punto II.1.5) numero1) del bando di gara. 

Nel caso in cui codesto spett.le Ente non confermi la suddetta ipotesi siamo cortesemente a chiedere di 
specificare e dettagliare quali sono le categorie ATECORI di riferimento dell’iscrizione nel Registro delle 
Imprese, dal momento che per alcune delle attività descritte nel bando di gara non esiste un apposito codice 
ATECORI. 

Risposta chiarimento 1) 

Si riconferma che tutte le citate attività devono essere indicate nel certificato camerale anche se non 
necessariamente tramite codice ATECORI. 

Questo requisito deve essere posseduto da un’unica azienda in caso di partecipazione singola o cumulativamente 
in caso di partecipazione in raggruppamento. 

Si specifica inoltre che relativamente al requisito III.2.1) lettera b) riferito all’attività di pulizia e movimentazione 
autobus, è sufficiente il possesso dell’attività di pulizia generale. 

Chiarimento 2)   

Al punto III.2) Condizioni di partecipazione, si legge quanto di seguito riportato,: 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 

b) art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; certificato camerale prodotto da non più di 6 mesi dalla presentazione 
della richiesta di partecipazione alla gara, da cui si evinca l'iscrizione nel Registro delle Imprese per un'attività 
coincidente con tutte quelle in appalto e di seguito riproposte sinteticamente: — pulizia e movimentazione 
autobus, — pulizia locali, — asporto e smaltimento rifiuti speciali, — facchinaggio, — pitturazione segnaletica 
orizzontale, — manutenzione e pulizia aree verdi, — derattizzazione e disinfestazione. 

La domanda è: le predette attività devono essere indicate necessariamente tutte nel certificato camerale ? 

Vedi chiarimento 1) 

Chiarimento 3)   

Cosa si intende per pulizia dei comprensori tecnici? 

Risposta chiarimento 3) 

Per comprensori tecnici si intende quanto definito nel punto II.1.5 2), pertanto aree tecniche, piazzali esterni, 
spogliatoi, servizi e docce (uffici esclusi) 

Si coglie l’occasione per specificare che al p.to III.2.2. lettera B) dove scritto “servizio di pulizia e dei comprensori 
tecnici aziendali” leggasi invece “servizio di pulizia dei locali aziendali e dei comprensori tecnici aziendali” 
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Chiarimento 4)   

E’ ammesso l’avvalimento e per quali requisiti è ammesso? 

Risposta chiarimento 4) 

L’avvalimento è ammesso ai sensi dell’art. 89 D. Lgs n. 50 dd 18/04/2016 e smi. 

 

 

R.U.P. 
Trieste Trasporti S.p.A. 

              Massimiliano Gostoli 
 

 
 
Trieste, 13 febbraio 2018 

 


