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CHIARIMENTI  

 

23/07/2021 

 

1. In riferimento all’art. 7.2 del Disciplinare di gara in ordine ai requisiti di capacità 

tecnico-professionale, si chiede se è possibile considerare più di un contratto per la 

comprova del requisito di cui al punto 4 (manutenzione impianti sicurezza e controllo 

accessi)? 

 

Risposta: 

L’art. 7.2 del Disciplinare di gara prevede che il concorrente debba essere in possesso 

dei requisiti di carattere tecnico professionale (servizi analoghi) così come richiesti ai 

punti da 1 a 5. Per soddisfare ciascuno di essi è, infatti, richiesto il possesso di 

ALMENO un contratto avente ad oggetto non solo un servizio di manutenzione analogo 

ma anche che abbia ALMENO la durata di 12 mesi e, nel caso specifico richiamato dal 

punto 4, un importo di ALMENO € 19.273,05. 

Pertanto, relativamente alla richiesta di chiarimento, non sarà possibile considerare più 

contratti per raggiungere l’importo di €19.273,05.  

 

 

2. In riferimento sempre all’art. 7.2 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se, 

ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, il 

concorrente possa utilizzare un numero di contratti inferiore a 5 fermo restando il 

rispetto di quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 5 dell’articolo 7.2 suddetto. 

 

Risposta: 

L’art. 7.2 del Disciplinare di gara prevede che il concorrente debba essere in possesso 

dei requisiti di carattere tecnico professionale (servizi analoghi alle 5 prestazioni 

descritte ai punti da 1 a 5).  

Pertanto, relativamente alla richiesta di chiarimento, si conferma che il numero di 

contratti possa essere inferiore a 5 fermo restando però il rispetto di quanto stabilito nel 

disciplinare di gara. 
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