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OGGETTO:

PROCEDURA APERTA N.169/2019 INCARICHI DI ASSISTENTI AI DIRETTORI
DELL’ESECUZIONE CON FUNZIONI ASSIMILABILI AI DIRETTORI OPERATIVI E AGLI
ISPETTORI DI CANTIERE PER I CONTRATTI DI MANUTENZIONE LOTTO 1 IMMOBILI
IN USO DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA E LOTTO 2 IMMOBILI POLICLINICO
SANT’ORSOLA MALPIGHI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA.
Risposta quesito n.1.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 18 gennaio 2020,
Quesito
In relazione alla gara in oggetto si chiede chiarimento relativamente al requisito n.2 per il lotto 2 ovvero
“esperienza diretta triennale in gestione di servizi manutenzione analoghi per contratti di natura e tipologia
similare a quella oggetto di incarico per un importo complessivo di lavori/servizi pari ad almeno €
3.000.000,00/anno”. A tal proposito non è chiara la natura del requisito, che sembra riferito più a una gara
di lavori che a una di servizi di ingegneria ed architettura. Si chiede quindi se sia possibile comprovare tale
requisito attraverso servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art.3 comma 1 lett.vvvv) del codice degli
appalti.
Risposta
Il requisito n.2 è un servizio di ingegneria caratterizzato dall’esperienza specifica maturata in gestione di
servizi di manutenzione; detto requisito pertanto non potrà essere comprovato dall’espletamento di un
servizio di ingegneria genericamente inteso (art.3 comma 1 lette.vvvv) codice degli appalti), essendo
specificamente richiesta esperienza maturata nella gestione dei servizi di manutenzione analoghi a quelli
oggetto di incarico.
Si rammenta che, come previsto espressamente nel disciplinare di gara, “ L’elemento qualificante e
determinante per la partecipazione e aggiudicazione dei servizi è rappresentato dall’esperienza diretta
maturata dal concorrente partecipante come responsabile di commessa/direttore tecnico in appalti
multiservizi/global service/gestione centrali di tri/cogenerazione espletati in ambito sanitario anche alle
dipendenze di società private, come meglio precisato al successivo articolo 2.”
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
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