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AGGIORNAMENTO AL 1 MARZO 2017 
 
 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA - DA SVOLGERSI IN MODALITA’ 
TELEMATICA MEDIANTE USO DI PIATTAFORMA MEPA - PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CENTRALINO E PRIMA 
INFORMAZIONE, PICCOLE COMMISSIONI ESTERNE, DA EFFETTUARSI 
PRESSO IL COMUNE DI VENARIA REALE -PALAZZO CIVICO, PIAZZA 
MARTIRI DELLA LIBERTA’ N. 1 E SEDE DISTACCATA DI VIA GOITO N.4  
 

FAQ 
 
DOMANDA 1 

Al punto 7 – Requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria e capacità tecnico 
professionale, viene richiesto alle Ditte che intendono partecipare, come requisito di capacità 
tecnico-professionale, di aver svolto con esito positivo, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2016, servizi analoghi a quelli in oggetto alla procedura per periodi non inferiori ad 
un anno per conto di enti pubblici. 
Si richiede a tal proposito, se l’importo, il quale non deve essere inferiore a quello posto a base 
d’asta, ovvero ad € 205.520,00, deve intendersi singolo per ogni anno, e quindi almeno di € 
616.560,00, oppure intendersi cumulativo per tutti i servizi descritti nel triennio 2014-2016. 
 
RISPOSTA 1 

In relazione al quesito posto si precisa che, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità 
tecnico-professionale, il concorrente dovrà dichiarare di aver svolto con esito positivo e senza 
alcuna contestazione - nel periodo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016 - servizi 
analoghi a quelli oggetto della manifestazione di interesse. I servizi indicati dal concorrente 
dovranno soddisfare le seguenti condizioni: 

 essere stati svolti in favore di enti pubblici; 
 di durata non inferiore ad un anno. 

L’importo complessivo dei predetti servizi analoghi, svolti nel triennio, dovrà essere di 
importo almeno pari ad € 205.520,00.  

Si ricorda che l’esperienza lavorativa, che dovrà essere provata in occasione della procedura 
negoziata che sarà successivamente indetta, dovrà essere debitamente certificata dall’Ente 
presso il quale è stato prestato il servizio. Dalla dichiarazione dovrà risultare in particolare se il 
servizio è stato espletato in conformità al contratto, specificando se ci sono state risoluzioni 
anticipate dei contratti per inadempienze contrattuali e/o se sono state applicate penali. 

SERVIZI GENERALI 
Piazza Martiri della Libertà, 1  
Telefono: + 39 011 40 72 226/430  Fax: + 39 011 40 72 211 
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DOMANDA 2 

Si chiede conferma che i requisiti di cui al Punto 7 – Requisiti di capacità tecnico professionale 
– possano essere soddisfatti mediante l’esecuzione di lavori analoghi, nel triennio di 
riferimento, anche per clienti privati e NON esclusivamente Enti pubblici:  
 
RISPOSTA 2 

In relazione al quesito  posto  si  conferma quanto già specificato nella risposta alla domanda 
n. 1; pertanto ai fini del soddisfacimento del requisito tecnico professionale, si considerano 
esclusivamente i servizi analoghi prestati in favore di Amministrazioni o Enti pubblici. 
 
DOMANDA 3 

In merito alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto sono a richiederle se tra i requisiti 
di capacità tecnico-professionale è vincolante l’aver svolto il servizio per enti pubblici o se la 
dichiarazione può avere ad oggetto anche servizi analoghi svolti presso strutture private di 
primaria importanza. 
 
RISPOSTA 3 

In relazione al quesito  posto  si  conferma quanto già specificato nella risposta alla domanda 
n. 1; pertanto ai fini del soddisfacimento del requisito tecnico professionale, si considerano 
esclusivamente i servizi analoghi prestati in favore di Amministrazioni o Enti pubblici. 

 
 


