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Scadenza manifestazioni d’interesse il giorno 27/02/2023 
Ore 12,00 (ora locale). 

 
Spett.le  
OPERATORE ECONOMICO 
(Sua Sede) 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER “SERVIZIO TRIENNALE DI 
PULIZIA DEI LOCALI DI VALBELLA E PULIZIA AUTOBUS” 

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI  
 

1. Fra i requisiti di partecipazione viene richiesto “a) iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 9, comma 
1 della Legge 381/1991”, trattasi pertanto di manifestazione d’interesse riservata alle cooperative 
sociali? La nostra azienda è una srl, pertanto è iscritta al CCIAA e non all’Albo regionale di cui all’art. 
9 comma 1 della Legge 381/1991. 

Risposta 
Sì, trattasi di appalto Riservato alle Cooperative Sociali di Tipo B) dotate della richiesta iscrizione 
all’Albo. 
 

2. In riferimento alla manifestazione d’interesse in oggetto siamo cortesemente a chiedere conferma 
circa l’ammissibilità dell’avvalimento ex art 89 D. Lgs. 50/2016 laddove l’ausiliaria non sia una 
cooperativa sociale di tipo B. 

Risposta 
Non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di cui all’art. 80 del Codice e per i requisiti d’idoneità 
professionale quali l’iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 9, comma 1 della Legge 381/1991. 
 

3. L’iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 9, comma 1 della Legge 381/1991 comporta che alla 
presente procedura possano partecipare esclusivamente cooperative sociali iscritte a tale Albo 
oppure possono partecipare anche società di capitali/imprese singole iscritte alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ma non iscritte all’Albo regionale riservato appunto 
alle cooperative sociali? 
L’aver svolto identico servizio o servizio analogo, nello specifico pulizia bus/treni (non autoveicoli), 
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari per un importo medio annuo pari a € 60.000,00 e per un 
totale complessivo non inferiore a € 180.000,00 significa che l’impresa deve aver eseguito pulizia di 
bus/treni per l’importo indicato oppure si possono considerare quali servizi analoghi da computare 
nell’importo di€ 60.000,00 annui anche la pulizia uffici, bagni, locali e quant’altro non riguardi 
specificatamente la pulizia di bus/treni? 
La comprova del requisito di cui al precedente punto 2) può essere fornita anche mediante copia 
delle fatture? 

Risposta 
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Quanto al primo quesito, si conferma che trattasi di appalto Riservato esclusivamente alle 
Cooperative Sociali di Tipo B) ex art. 112 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Per quanto concerne il secondo quesito, l’Impresa deve aver realizzato negli ultimi tre esercizi 
finanziari 2020 -  2021 - 2022, per un importo medio annuo pari a € 60.000,00 e per un totale 
complessivo non inferiore a € 180.000,00 con esclusione dell’I.V.A., servizi di pulizia specificatamente 
su bus e/o treni (non sono contemplati gli autoveicoli). Non rientrano nei cd. servizi analoghi quelli 
attinenti alla pulizia di uffici, bagni, locali. 
La comprova del requisito suddetto potrà essere fornita anche a mezzo di fatture fino a 
raggiungimento dell’importo richiesto. 
 

4. Buongiorno, 
in riferimento alla procedura di cui in oggetto, con la presente siamo a richiedere se, al fine di 
soddisfare il requisito di partecipazione di cui al punto c) di pagina 2 del bando di gara (= aver svolto 
con buon esito e con soddisfazione dei clienti, presso pubbliche amministrazioni e/o committenti 
privati, identico servizio o servizio analogo, nello specifico pulizia bus/treni (non autoveicoli), 
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2020-2021-2022, per un importo medio annuo pari a € 
60.000,00 e per un totale complessivo non inferiore a € 180.000,00 con esclusione dell’I.V.A.), si 
possa ricorrere all’istituto dell’avvalimento e, in caso affermativo, se la ausiliaria possa essere una 
Società non Cooperativa di tipo B. 

Risposta 
Fermo restando che il concorrente deve possedere l’iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 9, 
comma 1 della Legge 381/1991 e che tale requisito non è avvalibile, si conferma che, essendo 
requisito di tipo economico inerente al fatturato specifico, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettere 
b), Codice Appalti può essere oggetto di avvalimento. A tal fine, si applica la disciplina di cui all’art. 
89 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 
 
 
 
 

 
     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                               Ing. Marco Spriano 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE. Il presente atto viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. 
s.p.a. il giorno 23.02.2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto 
dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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