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APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA 

GRÆCIA” DI CATANZARO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED 

IGIENE AMBIENTALE PER LE SEDI DELL’UNIVERSITÀ NELL’AMBITO DEL 

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PER LA FORNITURA DEI “SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI 

IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” 

AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 76803709D1. 

ID Negoziazione 2021535 

FAQ 2 del 15 novembre 2018 

Si comunica che l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro con il presente documento ha 

provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla 

documentazione di gara, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che 

non è stato riprodotto e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro tutto ciò che non rientra nell’ambito 

di applicazione della predetta previsione normativa. 

I chiarimenti saranno visibili sui siti www.unicz.it – www.acquistinretepa.it. 

Domanda 

Buongiorno, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) in caso di partecipazione in RTI 
verticale, nel quale una delle società raggruppande sarà deputata al solo svolgimento del servizio di 
raccolta e conferimento a smaltimento dei rifiuti speciali, è necessario che quest'ultima sia stata 
ammessa allo SDAPA e abilitata anche alla categoria "Servizi di pulizia e igiene ambientale" e pertanto 
invitata alla presente procedura, o è sufficiente che questi requisiti siano posseduti solo dall'altra società 
raggruppanda che andrà a svolgere esclusivamente il servizio di pulizia? 2) In caso il servizio di raccolta 
e conferimento a smaltimento dei rifiuti speciali venga invece subappaltato, è necessario che i 
subappaltatori siano stati ammessi allo SDAPA e abilitati anche alla categoria "Servizi di pulizia e igiene 
ambientale" e pertanto invitati alla presente procedura? Distinti saluti 

Risposta:  
In ordine al primo quesito si richiama quanto prescritto dal paragrafo 4 del Capitolato d’Oneri allegato 

alla lettera d’invito ovvero “Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle 

forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di 

un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono, a pena di esclusione, 

essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, allo 

SDAPA servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni 

al momento dell’invio dell’invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 dello stesso Capitolato 

d’oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate.” 

In ordine al secondo quesito si fa presente che non risulta necessario che i subappaltatori siano abilitati 
al Sistema dinamico di acquisizione. Resta sottinteso che devono essere rispettate tutte le norme poste, 
in materia di subappalto, dagli atti di gara e dal codice dei contratti pubblici, inclusa quella che obbliga il 
concorrente ad indicare una terna di subappaltatori. 

 Dott.ssa Anna Daniela Severelli 

Il Responsabile del Procedimento 
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