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QUESITO 8 
 
In riferimento al requisito di cui al punto 7.3 – Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale del 
Disciplinare di Gara, ovvero “Elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati dei servizi stessi, per un 
importo complessivo pari o superiore a quello di contratto posto a base di gara. I servizi prestati 
devono essere analoghi a quelli previsti nel presente appalto ed in particolare Servizi di Pulizia 
Immobili Comunali e Servizi Igienici nel centro Storico si chiede di rettificare gli atti di gara in 
quanto la richiesta di servizi di pulizia svolti presso servizi igienici del centro storico risulta essere 
del tutto inappropriata considerato che i servizi di pulizia presso uffici e immobili contemplano 
anche la pulizia dei servizi igienici, pulizia quest’ultima identica alle pulizie dei servizi igienici 
ubicati nel centro storico. Si fa altresì presente che è il servizio reso che determina il requisito e non 
il luogo in cui esso viene espletato, la Vs. richiesta si ravvisa eccessivamente restrittiva della 
concorrenza e inoltre il requisito sembra essere individuato in modo tanto particolareggiato e 
dettagliato da individuare un particolare tipo di partecipante.  
 
 
RISPOSTA 8 
Come riportato al punto 7.3 del disciplinare di gara si parla di “servizi analoghi” a quelli previsti 
nel presente appalto ed in particolare: Servizi di Pulizia Immobili Comunali e Servizi Igienici nel 
centro Storico e non identici. 
Sinonimi di “analoghi” sono: simili, somiglianti, assimilabili, similari, affini ai Servizi di Pulizia 
Immobili Comunali e Servizi Igienici nel centro Storico. 
Ciò è stato altresì ribadito alla FAQ. 1 cui si rimanda per i dettagli. 
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