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Gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l’affidamento del servizio di 

pulizia occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo - SIMOG ID gara 8999947.  

Avviso di rettifica atti di gara 

Si comunica che l’ARIC, a seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per 

l'Abruzzo (Sezione Prima) del 16 marzo 2023 sul ricorso numero di registro generale 33 del 2023, 

proposto dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, sta procedendo alla rettifica del disciplinare di 

gara. 

La sentenza dispone, in particolare, l’annullamento dell’art. 8.5. del disciplinare di gara nella parte 

in cui richiede ai consorzi stabili e alle imprese consorziate di essere in possesso in proprio dei 

requisiti di partecipazione alla gara ed esclude la possibilità per i consorzi di spendere i requisiti 

posseduti dalle consorziate e per queste di cumulare i requisiti posseduti da ciascuna, ai fini del 

raggiungimento per sommatoria dei requisiti richiesti dalla legge di gara. 

Il suddetto paragrafo 8.5 è pertanto così rettificato: “Il requisito di cui al punto 8.1 lett. a) deve 

essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate del servizio di pulizia. Queste ultime 

devono essere in possesso dell’iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli 

importi di classificazione risulti pari o superiore all’importo della fascia di classificazione del Lotto 

a cui si intende partecipare”. 

Analogamente nel paragrafo 8.4, relativamente al possesso del requisito 8.1 lett.a) è stata 

aggiunto il seguente capoverso: “Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso 

di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti 

pari o superiore all’importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo 8.1 lett. a).” 
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