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PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 
DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I.  PER L’AFFIDAMENTO DEI“SERVIZI DI SUPPORTO ALLA 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO  UNIVERSITARIO” 

CIG7609876C53 

 

CPV prevalente : 75121000-0  Servizi amministrativi nel settore dell’istruzione 
  79995000-5 Servizi di amministrazione di biblioteche 
  71900000-7 Servizi laboratori 
  90910000-9 Servizi pulizia 
 

 

CHIARIMENTI 
 

AVVISO ESPLORATIVO E CAPITOLATO D’ONERI 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

 Il requisito di cui al punto c) dell’Avviso esplorativo e all’art. 5.1 lettera c) del Capitolato d’Oneri è soddisfatto 
“con lo svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi simili o assimilabili”.  

 Pertanto lo svolgimento di un solo servizio non soddisfa il requisito richiesto. 
 

*** 

 

AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 16 DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 50/2016  SI PRECISA 
QUANTO SEGUE: 

 La specificità del servizio, come si può rilevare dal capitolato e dal disciplinare di gara, è costituita dal modello 
organizzativo che adotterà l'impresa appaltatrice. 
Ne consegue che il numero del personale dipendente potrà variare in base al modello organizzativo adottato 
dall'impresa, tanto che, come risulta dall'art. 15 del disciplinare, all'organizzazione del servizio vengono 
attribuiti fino a 70 punti su 100. 
Pertanto non è possibile fornire una stima del costo della manodopera. 
I contratti applicabili, alle cui clausole l'impresa è tenuta a conformarsi anche con riferimento ad eventuali 
clausole sociali, possono essere diversi e dovranno essere individuati, in realtà, dall'impresa in base al 
personale previsto in relazione al modello organizzativo adottato. 
L'Impresa, a tale proposito, dovrà indicare, oltre al modello organizzativo e al personale previsto, il contratto 
o i contratti applicabili al personale contemplato. 
Ove il contratto di riferimento preveda la clausola sociale, se ne dovrà dare applicazione nel rispetto dei 
principi in materia di libertà e autonomia organizzativa d'impresa. 
Non si può derogare alle tabelle ministeriali di riferimento per i contratti applicati dall'impresa al proprio 
personale. 
Sarà compito della Stazione Appaltante verificare la congruità dell'offerta in base al modello organizzativo, al 
personale previsto e ai contratti di riferimento utilizzati dall'impresa 
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*** 
 
SE LA POLIZZA, IN CASO DI ATS, DEBBA ESSERE INTESTATA ALLA SOLA CAPOGRUPPO O A TUTTE LE SOCIETÀ FACENTI 
CAPO L'ATS. SE, NEL CASO DEBBA ESSERE INTESTATA ALLA SOLA CAPOGRUPPO, NELLA POLIZZA SI DEBBA FARE 
RIFERIMENTO ALLE ALTRE SOCIETÀ DELL'ATS 

 

 come previsto dall'art. 18 del Capitolato d'oneri: 
"In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, 
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese". 

 


