FAQ
PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DELL’APPALTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTI E FACCHINAGGIO PER CONTO DELLA FONDAZIONE LIRICO SINFONICA
PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI, PRESSO LE SEDI DI SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE CIG 758506734D

1) in riferimento al Disciplinare di Gara, al punto 7.2 "Requisiti di capacità economica e
finanziaria", che recita "fatturato specifico annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, per il
servizio di trasporto e facchinaggio svolto in favore di Teatri d’Opera pubblici o privati e affini,
riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2015-2016-2017, non inferiore ad euro
50.000,00 (cinquantamila/00), IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di garantire la
partecipazione alla procedura di operatori adeguatamente qualificati e con esperienza minima in
ordine al servizio di facchinaggio nell’ambito di Teatri e affini.”
Siamo con la presente a richiedervi se tale requisito, può comprendere tra la categorie "affini ai
teatri", anche servizi di facchinaggio svolti per emittenti televisive, come ad esempio la Rai Radiotelevisione Italiana SpA
Risposta quesito 1)
Il trasporto/facchinaggio svolto in favore di emittenti televisive, come ad esempio la Rai Radiotelevisione Italiana SpA, è rilevante ai fini del soddisfacimento del requisito del fatturato
specifico annuo , nel caso in cui ha avuto ad oggetto la movimentazione di elementi
scenografici/illuminotecnici e/o beni di notevole valore artistico.

2) All'art. 7.1 del disciplinare di gara , requisiti di idoneità , viene richiesta iscrizione nel registro
delle imprese C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto del presente appalto. Pertanto ci
confermate che per poter partecipare alla procedura bisogna essere iscritti presso la C.C.I.A.A. per
le seguenti attività?
• Attività di facchinaggio
• Attività di autotrasporto conto terzi
• Attività di noleggio autoveicoli commerciali con o senza conducente
e quindi tali attività devono essere menzionate solo nell' "oggetto sociale " del camerale o anche
nella parte Attività : "Albi Ruoli e Licenze " ?
3) All'art. 7.1 del disciplinare di gara , requisiti di idoneità , viene richiesta unicamente iscrizione
nel registro delle imprese C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto del presente appalto e
non viene richiesta iscrizione all'albo Autotrasporti per conto terzi , requisito indispensabile per
poter effettuare i trasporti dei beni della Vs. Fondazione da una sede all'altra .
Ci confermate che tale documentazione non П richiesta per la presentazione dell'offerta ?
Risposta quesiti 2) e 3)
L’appalto ha ad oggetto il servizio di facchinaggio e trasporto pertanto, la dichiarazione e la
relativa iscrizione deve essere riferita a tale attività. L’Albo Autotrasportatori è un registro
professionale pubblico pertanto sarà cura della Stazione Appaltante verificare l’iscrizione delle
imprese partecipanti ai fini del soddisfacimento del requisito. In merito al noleggio previsto nel
capitolato " 2.1 NOLEGGIO BIENNALE DI AUTOMEZZO BOXATO 35Q" , essendo un servizio
accessorio, gli operatori economici non devono necessariamente essere iscritti per tale attività
nell’oggetto sociale, potendo ricorrere ad altri strumenti commerciali quali ad es. leasing e/o nolo
a lungo termine per poter adempiere agli obblighi contrattuali.

4) All'Art. 7.2 del disciplinare di gara , requisiti di capacità economica e finanziaria , viene richiesto
un fatturato specifico annuo del settore di attività oggetto dell'Appalto , per il servizio di trasporto
e facchinaggio svolto in favore di teatri d'opera pubblici o privati e affini riferito a ciascuno degli
esercizi finanziari relativi agli anni 2015- 2016 - 2017 non inferiore ad € 50.000 .
Ci confermate di aver interpretato correttamente la Vs. richiesta ?
• Anno 2015 € 50.000
• Anno 2016 € 50.000
• Anno 2017 € 50.000
in caso interpretativo corretto è possibile che il servizio di facchinaggio presenti un importo
maggiore rispetto al servizio di trasporto ?
Risposta quesito 4)
Si conferma l’interpretazione effettuata dall’operatore economico nel quesito. Si specifica, inoltre,
che, fermio restando l’importo minimo di 50.000 per anno, non assume rilievo la composizione
percentuale tra fatturato riferito a facchinaggio e fatturato riferito al trasporto.
5) All'Art. 7.2 del disciplinare di gara , requisiti di capacità economica e finanziaria , viene richiesto
un fatturato specifico annuo del settore di attività oggetto dell'Appalto , per il servizio di trasporto
e facchinaggio svolto in favore di teatri d'opera pubblici o privati e affini. Con il termine "affini" ,
nello specifico , vogliate indicarci quali sono le strutture da Voi ritenute affini , tali da rispettare il
requisito richiesto.
Risposta quesito 5)
Per attività affine all’oggetto dell’appalto si intende qualsiasi attività in cui sia presente la
movimentazione di elementi scenografici/illuminotecnici e/o beni di notevole valore artistico.

6) All'Art. 9.2 del disciplinare di gara (Distacco del lavoratore ) , viene richiesto di produrre una
dichiarazione (Ali. 8 ) , inserita all'interno della Busta A- Documentazione Amministrativa e che in
assenza di tale dichiarazione e/o comunicazione, il distacco non é consentito. Poiché l'istituto di
distacco a differenza di quello del subappalto, regolamentato dal D.Lgs 50/2016 non necessita di
autorizzazione preventiva, pertanto la scrivente in caso di aggiudicazione pur volendo avvalersi
dell'istituto del distacco , non può preventivamente produrre la dichiarazione richiesta , inserendo
i nominativi dei lavoratori distaccati in quanto ad oggi gli stessi sono impiegati presso altri enti ,
pertanto non possono essere ora dichiarati ma solo successivamente all'aggiudicazione ,e prima
dell'inizio dei lavori, valutando le unità libere, previo accordi stipulati con le società con cui
usufruiremo dell'istituto del distacco.
In virtù di quanto sopra esposto, è possibile produrre all'interno della documentazione
amministrativa unicamente un'autodichiarazione relativa all'intento di voler avvalersi dell'istituto
del distacco?
Risposta quesito 6)

Si premette che l’accordo di distacco in quanto contratto avente ad oggetto l’impiego di
manodopera potrebbe costituire comunque subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice
degli Appalti, pertanto la dichiarazione circa l’intenzione di avvalersi di tale istituito unicamente ai
dati identificativi dell’impresa distaccante è obbligatoria ai fini della partecipazione alla procedura
di gara.
L’elenco dei lavoratori, se non al momento disponibile, dovrà essere obbligatoriamente fornito alla
stazione appaltante in caso di aggiudicazione.

7) La presente per richiedervi un chiarimento in merito al requisito al punto 7.2, ossia se
possiamo soddisfare il requisito, avendo un contratto di servizi affini, di importo €
150.000,00 nel solo anno 2017, o se bisogna attenersi ai € 50.000,00 annui, nel triennio
antecedente.
Risposta quesito 7)
Il fatturato deve essere non inferiore ad € 50.000 per anno nel triennio precedente.

