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CHIARIMENTO n. 2 
 

Con riferimento alla gara in oggetto si ritiene opportuno pubblicare le risposte a quesiti e/o 

chiarimenti di carattere generale inoltrati dai concorrenti interessati: 

 
Oggetto   
Quesito n.1  REQUISITI DI ORDINE SPECIALE, punto II pagina 4. Al punto II si parla della 

dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi 
tre esercizi deve essere non inferiore a € 4.000.000,00. Immediatamente dopo, 
sempre nello stesso punto di parla di attività identiche a quelle oggetto della gara, 
sempre per lo stesso importo. 
Il requisito economico deve essere di € 4.000.000,00 in fatturato globale, oppure 
in 4.000.000,00 di euro in lavori identici a quelli oggetto del capitolato? 
 

Risposta Il fatturato di € 4.000.000,00 nell’ultimo triennio è relativo al fatturato globale 
(capacità economico-finanziaria)  mentre il fatturato per servizi analoghi è di 
€ 3.000.000,00 nell’ultimo triennio (capacità tecnica). 
 

Quesito n.2  SEZIONE ALTRI DOCUMENTI  parte relativa a "Limitatamente ai consorzi di 
cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili". 
Al punto secondo di questa sezione si rimanda al paragrafo 4.2.1 del bando per le 
dichiarazioni dei requisisti che detti consorzi devono possedere per essere 
ammessi alla gara. 
Il paragrafo 4.2.1 non è presente nella documentazione della gara. 
Quali sono dunque le dichiarazioni da fare ? 
 

Risposta Trattasi di refuso di stampa in quanto il paragrafo 4.2.1 non esiste. Tuttavia, 
a tal riguardo, deve essere prodotta dal candidato o dal concorrente una 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, attestante i requisiti di 
cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006. 

Quesito n.3  Alla documentazione della gara manca il  modello dell'OFFERTA ECONOMICA, 
da porre all'interno della busta B. 

Risposta Il modello offerta è disponibile sul sito www.asppalermo.org nella sezione 
bandi di gara/2013 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’aggiudicazione dell’appalto, 
per la durata di mesi 6 (sei), del servizio di gestione, conduzione e 
manutenzione degli impianti tecnologici dell’ASP Palermo. 

  
 CIG: 5285025C96 
 

http://www.asppalermo.org/


Quesito n.4  Capitolo 6.3 pag.11; 6.4 pag 14, 6.5 pag 15,  CAPITOLATO D'ONERI 
In questa parte di gare vengono descritte le attività da svolgere con cadenza 
annuale. 
Come dobbiamo interpretare questa attività ? 
In particolar modo, devono essere escluse dalle attività della gara ? 
Se cosi fosse, la parte riguardante gli estintori e i gruppi elettrogeni non 
sarebbero oggetto delle  

attività di manutenzione per tutta la durata dell'appalto. 
Risposta Tutte le attività che richiedono una cadenza annuale sono da intendersi da 

effettuare una sola volta all’inizio dell’appalto. Il senso è che la volta 
successiva sarà prevista dopo un anno nell’ambito del successivo appalto. 

Quesito n.5  Capitolo 6.2 CAPITOLATO D'ONERI 
In questo capitolo vengono descritte tutte le attività riguardanti gli impianti di 
climatizzazione sia del tipo aria/acqua che quelli ad espansione diretta. Ebbene 
nessuna di queste attività è stata riportata alle nuove disposizioni in materia di 
gas fluorurati, come stabilito dal D.P.R 43/2012. 
Nelle attività indicate in questo capitolo non si fa riferimento ai requisiti 
dell'azienda e ne si chiede di fornire in copia certificati che attestino i requisiti 
dell’azienda per operare con i gas fluorurati, Inoltre non si parla di iscrizione al 
registro del Fgas degli impianti esistenti ne di compilazione di libretto di impianto 
per unità contenenti più di 3 kg di gas refrigerante. Inoltre, cosa ancora più 
importante nella parte relativa nel Vs DUVRI non si accenna ad eventuali rischi 
per i lavoratori annessi alla presenza degli FGAS, ossia alla presenza di bombole 
contenenti gas compressi. 
 

Risposta Il DPR 43/2012 rappresenta una norma cogente e pertanto ad esso 
l’aggiudicatario dovrà uniformarsi. In altre parole, non rappresenta lex 
specialis dell’appalto e per questo motivo non viene citato nello specifico, così 
come, analogamente, non sono evidenziate tutte le altre norme cogenti che 
rappresentano un obbligo di legge per l’aggiudicatario. 
 

Quesito n.6 Articolo 2112 del codice civile. L'art. 2112 del Codice Civile definisce come 
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella 
titolarità di un'attività economica organizzata (azienda) e tutela, a tal fine, la 
posizione dei lavoratori coinvolti mediante la continuazione del rapporto di lavoro 
presso il cessionario.  

Risposta Non è chiaro il quesito e pertanto non si fornisce alcuna risposta. 
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