
  

 
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA 

Ospedale “S.Carlo” di Potenza 
Ospedale “S. Francesco di Paola” di Pescopagano 
Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971 - 61 11 11 

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764 
 
 

Q U E S I T I   N. 1 
 

GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO SEMESTRALE DEL 
SERVIZIO DI LAVAGGIO DI BIANCHERIA PIANA, CONFEZION ATA E MATERASSERIA E 
RELATIVA GESTIONE MAGAZZINO PRESSO L’A.O.R. SAN CAR LO DI POTENZA 
 
DOMANDA N. 1: 
 

Rispetto al punto 7.1  requisito di idoneità professionale “iscrizione alla CCIAA per attività coerente con l’oggetto 

di appalto”, considerato che gli atti di gara non indicano un’attività principale ed una secondaria, si chiede se è 

corretto ritenere che sia possibile partecipare in forma di RTI costituendo (orizzontale) in cui la capogruppo è 

iscritta alla CCIAA per attività di lavanolo e svolgerà tale servizio e la mandante svolgerà il servizio di 

gestione del guardaroba e trasporto essendo iscritta alla CCIAA per attività di gestione e trasporto. 

Si chiede, altresì, per la medesima ragione se il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 

7.3, lettera d) del disciplinare di gara, “Il concorrente deve possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e deve impegnarsi a comunicare immediatamente alla Stazione 

Appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle stesse” deve essere posseduto in caso di  RTI costituendo 

(orizzontale)  solo dall’impresa che svolgerà il servizio di lavanolo.  

 
RISPOSTA N. 1:  

1) Si precisa che l’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 484.905,90 così distinto: servizio 

lavanderia € 308.220,00  e servizio consegna, ritiro e gestione magazzino  € 176.685,90.  Pertanto, la 

categoria prevalente tra i servizi richiesti nell’appalto del quale trattasi è quella di Lavanderia, quella di 

gestione magazzino e trasporto è da considerare secondaria; 

2) punto 7.1  requisito di idoneità professionale “iscrizione alla CCIAA per attività coerente con l’oggetto di 

appalto”,  è possibile, ai sensi dell’art. 48, comma 2, partecipare in forma di RTI costituendo verticale in cui la 

capogruppo è iscritta alla CCIAA per attività di lavanolo e svolgerà tale servizio e la mandante svolgerà il 

servizio di gestione del guardaroba e trasporto essendo iscritta alla CCIAA per attività di gestione e trasporto; 

3) requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3, lettera d) del disciplinare di gara, “Il 

concorrente deve possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto 

dell’appalto e deve impegnarsi a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante le eventuali sospensioni o revoche 

delle stesse” nell’ambito del RTI costituendo verticale ciascun operatore economico dovrà possedere le 

autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’attività da espletare. 

 



  

DOMANDA N. 2: 

 

Allegato 1 – Caratteristiche tecniche del servizio di lavaggio – pag. 12 e pag. 14 –  

1.1 Consumo energetico per kg. di prodotto tessile trattato. Verifica: l'offerente deve dimostrare il consumo energetico e 

la quantità di prodotti tessili trattati attraverso appropriata documentazione fiscale e gestionale (es: fatture e altri 

documentazioni rilasciate dai fornitori di energia elettrica e di combustibili, fatture di vendita del servizio di lavaggio e 

noleggio di prodotti tessili, documentazione interna, ecc.), oppure attraverso appropriata documentazione elaborata 

nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato (es.: procedure, programma di miglioramento ambientale, audit, 

registrazioni, documenti). 

1.2 Consumo idrico per kg. di prodotto tessile trattato. Verifica: l'offerente deve dimostrare il consumo idrico e la 

quantità di prodotti tessili trattati attraverso appropriata documentazione fiscale e gestionale (es: fatture e altri 

documentazioni rilasciate dai fornitori del servizio idrico, fatture di vendita del servizio di lavaggio e noleggio di prodotti 

tessili, documentazione interna, ecc.) oppure attraverso appropriata documentazione elaborata nell'ambito del sistema di 

gestione ambientale certificato (es.:procedure, programma di miglioramento ambientale, audit, registrazioni, documenti).  

Relativamente a tali punti si chiede se tali consumi possono essere comprovati allegando alla relazione 

tecnica l’audit energetico in conformità alla ISO 50001  e/o con il registro effetti ambientali approvato 

dall’ente di certificazione SGS  in conformità alla norma ISO 140001.  

 
RISPOSTA N. 2:  
 

Come previsto da Capitolato Tecnico tali consumi possono essere comprovati anche  mediante 

“documentazione elaborata nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato (es.:procedure, programma di 

miglioramento ambientale, audit, registrazioni, documenti)”.  

 
Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato 

- Dott. Nicola Di Chiara -  
 

  


