
 

EUR 

S.p.A.   
Largo  Virgilio  Testa,  23  (ingresso  Via  Ciro  il  Grande,  16)  –  00144  –  tel.  +39  06  542510  –  fax  +39  06  54252277 

Codice  Fiscale   80045870583   –   Partita  Iva   02117131009   –   Capitale   Sociale   €  645.248.000  interamente   versato 

 

ww.eurspa.it   –   info@romaeur.it 

 
 
Procedura di affidamento Rdo M.E.P.A. con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95 del D.lgs. 50/2016, dei servizi di pulizia, disinfezione e 
facchinaggio presso gli edifici e le strutture di proprietà e/o gestite da EUR S.p.A - CIG: 67559301CE 
 
 
 
Quesito 1 
Chiediamo se la riduzione della cauzione provvisoria, prevista dal D.Lgs. 50/2016 art. 93 comma 7, sia del 50 
+ 20% 
Risposta 
Le ulteriori riduzioni della cauzione provvisoria, oltre il 50%, è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e 
del possesso delle ulteriori certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7, del d.Lgs. 50/2016. 
 
 
Quesito 2 

a) con la presente si richiede gentilmente di confermare se il requisito di cui punto 6.8 (“informazioni ri-
guardo ai conti annuali del Concorrente che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività”) 
possa ritenersi soddisfatto mediante produzione dei bilanci del triennio 2013-2014-2015. 

 

b) Si evidenzia, inoltre, che il Modello 2 di cui al punto 6.15 non risulta allegato agli atti di gara: si chiede 
pertanto se trattasi di refuso. 

 
Risposta 

a) Il requisito previsto al punto 6.8 recepisce la nuova previsione normativa in sostituzione delle “referenze 
bancarie” previste dal d.lgs. 163/2006.   
In considerazione della novità della previsione normativa, priva di precedenti specifici, il concorrente 
potrà produrre qualsiasi tipo di documentazione dalla quale si possa evincere il rapporto fra attività e 
passività. 

b) Relativamente al Modello 2, si conferma che trattasi di un refuso. 
 
  
Quesito 3 
si chiede di conoscere le modalità di contabilizzazione delle prestazioni a misura, nonché la formula che verrà 
utilizzata ai fini dell’attribuzione del punteggio all'offerta economica. 
 
Risposta 
Si rimanda alle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 
207. 


