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QUESITI/CHIARIMENTI GARA TRASLOCO - CIG: 75728490B1 

Domanda: Si chiede di chiarire se il requisito tecnico e finanziario riguardante il servizio di 
spolveratura inserito nell’oggetto della gara può essere soddisfatto dai servizi di pulizia che la nostra 
impresa prevalentemente svolge fra gli altri oltre ai servizi di facchinaggio; 

Risposta: La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti deve essere fornita 
mediante l'elencazione dei principali servizi nel settore oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni 
(2015-2017), secondo le indicazioni del disciplinare. Vedasi artt. 4 e 5 del Capitolato Speciale e Artt. 
6 e 7 del Disciplinare  

Domanda: E’ possibile ricorrere all’avvalimento nel caso delle certificazioni e dei requisiti di ordine 
generale? 

Risposta: Come stabilito dal combinato disposto degli artt. 145 – 146 del D.Lgvo 50/2016 e dell’art. 
10 del D.Lvo 42/2004 non è possibile ricorrere all’avvalimento; 

Domanda: Con riferimento a quanto previsto all’art. 7 punto 3 del Disciplinare di Gara “essere in 
possesso di certificazione ISO 9001:2015 per il sistema di gestione aziendale, ISO 14001:2015 per il 
sistema di gestione ambientale” è a chiedere se, in caso di Temporaneo Raggruppamento di Imprese, 
il requisito debba essere in capo a tutte le aziende raggruppate ovvero al Raggruppamento del suo 
complesso; 

Risposta: il possesso di certificazione ISO deve essere in capo a tutte le aziende; 

Domanda:  

a) - Il requisito del servizio analogo all’oggetto della gara può essere soddisfatto con 
l’esecuzione  del servizio di movimentazione e facchinaggio di pasti e altri prodotti e relativo 
trasporto oltre che l’esecuzione di un servizio di pulizia presso le banche? 

b) Relativamente al punto 7.2 del disciplinare di gara si chiede se il fatturato specifico richiesto 
può essere comprovato dai servizi analoghi ovvero il servizio di pulizie svolto presso le 
banche, ecc.; 

Risposta:  

a) L’impresa concorrente deve aver svolto servizi nel settore oggetto dell’appalto, la ditta 
specializzata che dovrà curare l’attività di spolveratura dovrà essere in possesso di operatori 
dotati di curriculum e comprovata esperienza nel settore delle biblioteche, con una 
adeguata preparazione circa le norme e i criteri della conservazione e corretta manipolazione 
del materiale librario.  

b) Il fatturato globale dell’impresa deve essere riferito a servizi analoghi di trasloco e 
depolveratura di biblioteche o archivi a favore di Enti pubblici.  
 
 
 

Potenza, 28 agosto 2018 

http://www.basilicata.beniculturali.it/
mailto:sr-bas@beniculturali.it
mailto:mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

