
CHIARIMENTO N. 19 

N. 1 -  In riferimento all'allegato 10 

 pag. 15 -Aree Comuni -si chiede di precisare se nelle aree comuni sono comprese 

anche quelle all'interno degli appartamenti destinati agli studenti. 

 pag. 17 — Aree Uffici e alloggi studenti — Servizi igienici — si chiede di 

precisare se si intende anche all'interno degli appartamenti destinati agli 

studenti. 

N. 2 - In riferimento art. 6 requisiti di partecipazione alla gara pag. 32 del 

disciplinare di gara e precisamente: 

a) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio 

ordinario: 

a.1) i requisiti di carattere generale, di cui al precedente punto 1, il 

requisito di idoneità professionale di cui al punto 2) IL REQUISITO DI 

CARATTERE TECNICO E PROFESSIONALE DI CUI AL PUNTO 4 PER IL 

LOTTO 1, PUNTO 6 PER—IL LOTTO 2 E PUNTO 8 PER IL LOTTO 3 DEVONO 

ESSERE POSSEDUTI DA CIASCUNA IMPRESA PARTECIPANTE AL 

RAGGRUPPAMENTO o, in caso di consorzio, da tutte le imprese 

consorziate che partecipano alla gara; 

a.2) il requisito relativo al fatturato specifico, di ai precedenti punti 3 Lotto 1, 5 

per il Lotto 2 e 
7 per il Lotto 3 dovrà coincidere con la prestazione da eseguirsi in 

caso di 

raggruppamento di tipo verticale o misto ovvero qualora il mandatario 

esegue la 

prestazione principale, in mandanti quelle indicate come secondarie; 

a.3) la certificazione UNI EN ISO 14001 di cui al precedente punto 9 deve essere 

posseduta da ciascun componente il RTI o consorziate che svolgeranno il 

servizio; 

Si chiede di precisare se in caso di partecipazione di un raggruppamento di imprese 

di tipo verticale, in cui una o più imprese effettueranno i servizi e una impresa 

effettuerà i soli lavori, anche quest'ultima deve presentare la documentazione di cui 

ai punti a.1, a.2, e a.3, o debba produrre solo l'attestazione di qualificazione rilasciata 

da una SOA. 



RISPOSTE 
 
N. 1 – Si, sono comprese le aree comuni all’interno degli appartamenti 
destinati agli studenti. Le aree comuni risultano comprese all’interno degli 
appartamenti destinati agli studenti anche in  riferimento ai servizi igienici 
 
N. 2 – L’esempio sopra formulato appare conforme all’art. 6 del Disciplinare di 
gara 


