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AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI
REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: info@aass.sm – www.aass.sm
Cod.Op. Econ. SM 02463

CHIARIMENTI
inerenti al Bando di gara per “Asta pubblica pulizia e manutenzione servizi igienici pubblici - Prot.
3051 del 25 maggio 2021”
Con la presente, a seguito di richiesta di chiarimenti, siamo a precisare quanto segue.
Domanda: “punto n. 6 del bando di Gara: l’iscrizione al Registro Fornitori è richiesta in via generica
o è necessaria per determinati codici ATECO?”
Risposta: è necessaria l’iscrizione al Registro dei Fornitori della PA nei settori oggetto dell’appalto
ovvero pulizie e manutenzioni su edifici ATECO 81.21.00.
Domanda: “punto n. 9.2 del Bando di Gara: si indicano 20 punti per il parco automezzi, ma non è
dichiarato il limite massimo di mezzi valutabili; ciò significa che n. 4 automezzi euro 6 sono valutati
al pari di n. 2 automezzi elettrici (20 punti)?”
Risposta: l’interpretazione è corretta. Il tetto massimo è di 20 pt che possono essere raggiunti
indistintamente con automezzi euro 6 o elettrici. Chiaramente sono privilegiati i mezzi elettrici.
Domanda: “art. 4 del Capitolato Speciale: come vengono valutate le competenze tecniche dei
lavoratori dell’impresa partecipante? È sufficiente esperienza pregressa nel settore anche se la
mansione attuale del lavoratore è differente?”
Risposta:
- il comma 1 definisce le competenze necessarie per eseguire le attività, senza la richiesta di
documenti o la necessità di presentare certificazioni in merito;
- il comma 3 stabilisce che entro 1 mese dalla notifica dell’aggiudicazione l’impresa
aggiudicataria dovrà comprovare la partecipazione a corsi di formazione inerenti i rischi
specifici.
- Il comma 4 stabilisce che l’impresa dovrà consegnare all’atto della presentazione dell’offerta
le certificazioni dei corsi e delle qualificazioni già possedute dal personale dell’impresa.
Domanda: “art. 14 del Capitolato Speciale: la manutenzione dei Servizi Igienici Automatici deve
essere svolta tassativamente dal Costruttore; i costi di tale manutenzione a carico di chi sono?
Stazione appaltante o Impresa aggiudicataria?”
Risposta: Questi costi sono a carico della Stazione Appaltante ovvero di A.A.S.S.
San Marino, 10 giugno 2021

Il Direttore
-Raoul Chiaruzzi-
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