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Quesito n. 7 
 
1) Si chiede conferma se ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 3.5 lett. a) del 

Disciplinare di gara per il lotto 1A (aver eseguito con buon esito, nel triennio 2015-2016-2017, 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, a favore di amministrazioni o 
enti pubblici o privati, per un importo non inferiore all’importo di € 3.704.193,23) e per il lotto 
1B (aver eseguito con buon esito, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto 
della presente procedura di gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, per un 
importo non inferiore all’importo di € 3.779.461,33), siano considerati validi, essendo servizi 
afferenti lo stesso ambito di attività, servizi aventi ad oggetto servizi di portierato e/o reception. 

     Risposta: in proposito si rinvia alla risposta al quesito di cui al punto 2) del documento 
“Chiarimenti 2 – Risposte a quesiti formulati” già pubblicato sul sito di Ateneo al link: 
http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti 

 
2) Si chiede conferma, in considerazione dell’analogia delle attività richieste dal Capitolato speciale 

per i lotti 1Ae 1B (il cui svolgimento è previsto anche presso biblioteche e aule studio, nonché 
presso aree museali) se ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 3.5 lett. a) del 
Disciplinare di gara per il lotto 1A (aver eseguito con buon esito, nel triennio 2015-2016-2017, 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, a favore di amministrazioni o 
enti pubblici o privati, per un importo non inferiore all’importo di € 3.704.193,23) e per il lotto 
1B (aver eseguito con buon esito, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto 
della presente procedura di gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, per un 
importo non inferiore all’importo di € 3.779.461,33), siano considerati validi, in considerazione 
dell’analogia del settore di attività, anche servizi aventi ad oggetto servizi bibliotecari e servizi 
museali. 

    Risposta: Si, sono considerati validi. 
 
3) Si chiede conferma se ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 3.5 lett. b) del 

Disciplinare di gara per il lotto 1A e 1B (essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015) 
sia considerato valido e sufficiente il possesso della ISO 9001:2008. 

    Risposta: Fino a 3 anni dalla pubblicazione della nuova edizione 2015 della ISO 9001, sono 
valide le nuove certificazioni e i rinnovi emessi a fronte di entrambe le edizioni della norma ISO 
9001, sia 2008 che 2015. La data di scadenza delle certificazioni ISO 9001:2008 emesse durante 
il periodo transitorio di 3 anni dovrà però corrispondere alla fine di tale periodo, pertanto le 
stesse dovranno essere riemesse allo scadere del triennio (15.09.2018) in costanza di contratto. 
 

 
4) Si chiede conferma se, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 3.5 lett. b) del 

Disciplinare di gara per il lotto 1A e 1B (essere in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015, 
SA 8000:2014, OHSAS 180001:2007), sia considerato valido e sufficiente il possesso di tali 
certificazioni con ambito di applicazione “servizi avanzati nel settore dei beni culturali, 
biblioteche, archivi e musei, portierati e sorveglianza in genere”. 

    Risposta: Si, il possesso delle certificazioni citate nel quesito, con ambito di applicazione 
“servizi avanzati nel settore dei beni culturali, biblioteche, archivi e musei, portierati e 
sorveglianza in genere”, può essere considerato valido e sufficiente ai fini del soddisfacimento 
del requisito di cui al paragrafo 3.5 lett. b) del Disciplinare di gara, per il lotto 1A e 1B. 

 
 
Quesito n. 8 
1) Relativamente al sub criterio 2 dell’offerta tecnica “rating di legalità”. Esempio: ATI composta 

da n. 3 società: di queste solo la società Mandataria (A) possiede il rating di legalità mentre le 
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altre due Associate (B e C) non ne sono in possesso. Inoltre le società B e C non sono nelle 
condizioni di rendere la dichiarazione sostitutiva richiesta a pag. 25 del disciplinare perché non 
imprese estere, né di recente costituzione e né carenti del previsto fatturato. Quindi la media 
sarebbe data da: A (10 punti) + B (0 punti) +C (0 punti) = 10/3= 3,3 punti? Si chiede conferma 
se l’interpretazione risulta esatta. 

    Risposta: Si, l’interpretazione sopra rappresentata è esatta. 
 
2) Relativamente alle certificazioni di qualità (pag. 6 del disciplinare). Lotto 2 – “vigilanza armata e 

manutenzione impianti”. Si chiede se è necessario che una Società di manutenzione impianti 
(che parteciperebbe in ATI con altre società) – già in possesso della certificazione ISO 9001 e 
della SOA – debba possedere le altre certificazioni di qualità richieste (ad esclusione della UNI 
10891). 

     Risposta: in proposito si rinvia alla risposta al quesito 1) del documento “Chiarimenti 2 – 
Risposte a quesiti formulati” già pubblicato sul sito di Ateneo al link: 
http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti 

 
Quesito n. 9 

Si chiede di poter effettuare il sopralluogo nelle aree e zone oggetto della procedura. 
Risposta: L’elenco dei referenti cui rivolgersi per effettuare il sopralluogo è pubblicato sul sito 
al link http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti 

 
Quesito n. 10 

Si chiede di conoscere cosa si intende per “servizi di assistenza alla didattica” e se per il fatturato 
specifico richiesto per singolo lotto si intende servizi prestati in ambito universitario. 
Risposta: in proposito si rinvia alla risposta al quesito di cui al punto 4) del documento 
“Chiarimenti 2 – Risposte a quesiti formulati” già pubblicato sul sito di Ateneo al link: 
http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti 
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