
PROCEDURA APERTA N. 56/2021

QUESITI dal 3/6/2021 all’8/06/2021

Domanda n. 1

In merito al requisito di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara: "Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo
quadriennio, antecedente la data di pubblicazione del bando per almeno 3 anni, anche non consecutivi, -
servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo complessivo minimo pari a 1.180.327,00"?

Risposta n.1

L’importo di euro 1.180.327,00 deve essere raggiunto sommando complessivamente i servizi effettuati nel
periodo 31/5/2017-31/05/2021, per almeno tre anni anche non consecutivi.

Domanda n.2

Si chiede se per “Servizi analoghi” si intendano i servizi di pulizia presso strutture pubbliche private, anche in
ambito sanitario o se debbano essere svolti solo ed esclusivamente in strutture sportive pubbliche o private.

Risposta n.2

Il quesito è stata soddisfatto con la  risposta n.1 ai quesiti pubblicati in data 10/06/2021.

Domanda n.3

In riferimento al criterio di cui all'art 7.3 del disciplinare di gara si chiede di confermare che per servizi
analoghi si intendano servizi di pulizie in genere svolti presso Comuni, università, Prefetture, Enti pubblici in
genere.

Risposta n.3

Il quesito è stato soddisfatto con la  risposta n.1.ai quesiti pubblicati in data 10/06/2021.

Domanda n. 4

Si chiede di specificare da quale data (giorno, mese, anno) a quale data (giorno, mese, anno) debba essere
inteso il “quadriennio antecedente la data di pubblicazione del bando .

Risposta n.4

Per quadriennio antecedente si intende  il periodo compreso tra il 31 maggio 2017 e il 31 maggio 2021.

Domanda n.5

Si chiede di specificare se l'importo complessivo minimo pari ad euro 1.180.327, debba essere raggiunto in
un massimo di tre anni, nel quadriennio antecedente la data di pubblicazione del bando (ad esempio
sommando complessivamente i servizi dal 2018-2019-2020.

Risposta n. 5

Il quesito è stato soddisfatto con la  risposta n.1

Domanda n. 6

Si chiede di confermare che la comprova del requisito di “Capacità tecnica professionale” possa essere
fornita con la produzione di certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.



Risposta n.6

Si conferma che la comprova del requisito di “Capacità tecnica professionale” possa essere fornita con la
produzione dei dati necessari e ad ottenere le informazioni necessarie presso le Pubbliche Amministrazioni
come indicato al paragrafo 7.3.

Domanda n.7

Si chiede di confermare che sarà ritenuto equivalente, ai sensi del II comma dell’articolo 87 del codice degli
appalti, e quindi meritevole di attribuzione del medesimo punteggio anche il possesso del Certificato
Ecolabel UE. Si ritiene che possa essere accettata detta equivalenza in considerazione della preminente
circostanza che l’uso del marchio Ecolabel UE viene rilasciato solo dopo che l’azienda ha dimostrato con
una importante istruttoria di rispettare i criteri ecologici definiti dal regolamento comunitario. Ecolabel UE è
un’etichetta ecologica basata su un sistema di criteri selettivi, che tiene conto degli impatti ambientali dei
servizi lungo l’intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente. Per questo
si chiede di confermare che il possesso del Certificato Ecolabel UE dia diritto all’attribuzione del punteggio di
cui al criterio di valutazione A.1.4.

Risposta n.7

Con riferimento al chiarimento richiesto si ritiene che non esista equivalenza tra il criterio A.1.4 previsto nella
procedura di gara e il possesso del certificato Ecolabel UE, in ragione del fatto che la Registrazione EMAS
(Sistema comunitario di ecogestione e audit) è un percorso che indica la conformità di un’impresa a quanto
disposto dal Regolamento Europeo n.1221/2009, viceversa il certificato Ecolabel UE è un marchio di qualità
ecologica dell’Unione Europea che premia i prodotti dal punto di vista della qualità ambientale”.

Domanda n.8

Si chiede conferma che il requisito di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare di Gara (aver eseguito nell'ultimo
quadriennio, antecedente la data di pubblicazione del bando per almeno 3 anni, anche non consecutivi,
servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo complessivo minimo pari a 1.180.327,00) si
assolto dall'avvenuta esecuzione di servizi di pulizie in generale;

Risposta n.8

Il quesito è stato soddisfatto con la risposta n.1 ai quesiti pubblicati in data 10/06/2021

Domanda n.9

Si chiede conferma che il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. a) del Disciplinare di gara per gli interventi di
sanificazione extra canone la richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio dell'impresa con il codice
ATECO 81.2 sia assolto dall'iscrizione alla CCIAA per attività di sanificazione e con codici 81.21, 81.22.01 e
81.29.1

Risposta n.9

Si conferma che il requisito di iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio per gli interventi di
sanificazione extra canone con il codice ATECO 81.2 sia assolto dall'iscrizione alla CCIAA con il codice
81.29.1 ma non con i codici 81.21 e 81.22.01

Domanda n.10

Si chiede conferma che nell'ipotesi in cui un'impresa sia intenzionata a subappaltare gli interventi di
Sanificazione extra canone sia sufficiente, in fase di gara, dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto
per tale specifica attività e che la documentazione del subappaltatore vada presentata dalla sola ditta
aggiudicataria in sede di avvio dell'appalto e di eventuale attivazione del subappalto.



Risposta n.10

Si conferma che deve essere solo indicato nell’atto di offerta le parti del servizio che intende subappaltare
nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto

Domanda n.11

Si chiede se il servizio posto a gara sia attualmente esternalizzato e, in caso affermativo, si chiede il
nominativo della ditta che attualmente svolge il servizio.

Risposta n.11.

ll servizio posto a gara è attualmente esternalizzato. La ditta aggiudicataria del servizio è la ditta Issitalia A.
Barbato s.r.l. a seguito di procedura aperta n.114/2015 (determinazione dirigenziale del 2016 41996/005 del
18.06.2016),i cui dati sono reperibili sul sito http://www.comune.torino.it/bandi/ e successiva ripetizione con
procedura negoziata  n.11/2019 (determinazione dirigenziale n.mecc.2019 -01819/005 del 17.05.2019) .

Domanda n.12.

Si chiede di sapere cosa si intende per servizi analoghi e se, in particolare, è obbligatorio aver espletato
nell'ultimo triennio servizi di pulizia presso impianti sportivi.

Risposta n.12

Il quesito è stato soddisfatto con le risposte nn.1 ai quesiti pubblicati in data 10/06/2021 e n. 2 del presente
documento.

http://www.comune.torino.it/bandi/

