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QUESITI / RISPOSTE – PRECISAZIONI  

 

Q1: In riferimento al punto 7.3 c).1) del disciplinare di gara (REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E 

PROFESSIONALE), chiediamo conferma che sia possibile considerare ai fini dell'assolvimento del 

requisito, la gestione di case residenziali per anziani a carattere misto, vale a dire comprensive di 

anziani autosufficienti e non autosufficienti; 

R1: Scopo del requisito è quello di individuare operatori economici che abbiano maturato 

esperienza nella gestione di case per anziani non autosufficienti. Si ritiene che il requisito possa 

essere soddisfatto anche dagli operatori economici che hanno gestito case anziani di tipo misto 

(autosufficienti e non autosufficienti) per l'importo minimo annuo richiesto dal disciplinare. 

 

Q2: In riferimento al punto 7.3 c).3) del disciplinare di gara (REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E 

PROFESSIONALE), chiediamo conferma che, ai fini dell'assolvimento del predetto requisito, sia 

possibile considerare servizi analoghi (ristorazione e somministrazioni pasti per collettività) svolti 

presso Case di Riposo/Residenze Anziani; 

R2: il servizio di ristorazione svolto presso Case di riposo/Residenze anziani è un servizio di 

ristorazione per collettività e pertanto è da ritenersi idoneo alla dimostrazione del requisito 

richiesto dal disciplinare di gara al punto 7.3 c) 3), purchè comprenda anche la somministrazione 

dei pasti e sia di importo almeno pari a quello richiesto. 

 

Q3: In riferimento al punto 7.3 e) del disciplinare di gara e in caso di partecipazione di consorzi di 

cooperative (art.45 comma 2 lettera b), chiediamo conferma che, ai fini dell'assolvimento del 

predetto requisito, la certificazione ISO 22005:2008 possa essere posseduta solamente dalla 

consorziata esecutrice del servizio. 

R3: al punto 7.5 del disciplinare di gara è previsto che i requisiti di capacità economica e finanziaria 

nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti, per i 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 

che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 

medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate.  

La giurisprudenza ha chiarito la piena assimilazione dei consorzi di cooperative ai consorzi stabili 

(T.A.R. Campania, Napoli, 10 novembre 2017, n. 5300 e T.A.R. Sardegna, Cagliari, 10 aprile 2015, n. 

693), tenuto conto dell’analogia tra i consorzi stabili e consorzi di cooperative e, in particolare, del 

carattere permanente di queste ultime che realizzano una nuova struttura soggettiva e 

costituiscono l’unica controparte del rapporto di appalto, integrando il rapporto tra struttura 

consortile e cooperative consorziate un rapporto di carattere organico, con la conseguenza che è il 

consorzio ad interloquire con l’amministrazione appaltante.  
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Dalla sopra esposta assimilazione consegue l’applicazione della disciplina dettata per i consorzi 

stabili anche ai consorzi di cooperative, anche in materia di requisiti di partecipazione. 

Pertanto sia i consorzi di cooperative fra società cooperative di produzione e lavoro che i consorzi 

stabili possono far valere a fini della qualificazione ad una procedura di gara la somma dei requisiti 

maturati in proprio a cui si aggiungono quelli delle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

 

Q4: con la presente siamo a richiedere se è corretto definire che l'attività di lavanderia piana e la 

lavanderia degli ospiti (pag. 9 del CSA) si possa definire "attività di tipo secondario". 

R4: il servizio di lavanderia è una delle attività previste per il servizio di gestione del C.A.A., che 

rappresenta l’attività principale dell’appalto in global service. 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - PRECISAZIONE: 

A pagina 11 del capitolato descrittivo e prestazionale per “articoli biodegradabili” devono intendersi 

articoli/stoviglie compostabili. 

 

Maniago, 18.03.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Giorgio Guerra 


