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Procedura negoziata, ai sensi del art. 63, comma 2, lettera c), del D.lgs. n.50/2016 per la 

stipula di un Accordo quadro con unico operatore per l’esecuzione dei servizi di 

manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto e di manutenzione straordinaria edile ed 

impiantistica presso gli edifici di proprietà di EUR S.p.A. – Lotto 1 CIG 7749307270, Lotto 

2 CIG 7749315908 

 

Quesito 1 

Chiediamo se il possesso della categoria OG2 è richiesto per il lotto 1 e per il lotto 2 come indicato 

al capitolo 8.2 del disciplinare di gara; ovvero che è richiesto solo per il lotto 2 come indicato al 

capitolo 16.3.2 (punto 22) del disciplinare di gara. 

Risposta 

il disciplinare al punto 8.2. recita: 

lotto 1 

b) possesso dei requisiti di cui all’art. 12 DM 154/2017 (lavori su immobili vincolati < 150.000 

euro) oppure, in alternativa, possesso delle attestazioni SOA categoria OG2 classifica I;  

lotto 2 

g) possesso delle attestazioni SOA categoria OG2 classifica I; 

  

punto 16.3.2 

attestazione SOA OG 2 classifica I (solo per il lotto 2) e OG 11 classifica I (solo per il lotto 1). 

 

Per il Lotto 1, nell'ipotesi di possesso dell'attestazione SOA categoria OG2 classifica I in 

alternativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 12 DM 154/2017 l'operatore è tenuto ad allegare 

la relativa attestazione SOA. 

 

Quesito 2 

Nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica di tipo discrezionale di cui al par. 19.1 del Disciplinare 

di Gara, in particolar modo alla voce requisito A1, viene indicato che il concorrente dovrà 

esplicitare una relazione di max 4 pagine in formato A4. Si chiede alla Stazione Appaltante:• Se 

le 4 pagine siano totali per tutti i Capitoli da affrontare o per ciascun capitolo;• Quale sia il carattere 

e l’interlinea minimi da usare nella pagine scritte.  
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Risposta 

4 pagine in tutto, comprensive di tutti i capitoli (2 facciate per pagina): si suggerisce l’uso del  

font Arial, dimensione carattere minimo 11 max 12, interlinea singola. 

Quesito 3 

Si chiede conferma se quanto richiesto al punto A1 della tabella a pag. 39 del Disciplinare di gara, 

relativamente alla Relazione Tecnica, debba essere esplicitato in un massimo di 4 pagine per tutti 

i capitoli o se debba intendersi come di 4 pagine per ciascun capitolo, vista la complessità e la 

particolarità degli argomenti trattati. Se si conferma che debbano essere massimo 4 pagine per 

tutti gli argomenti trattati, è possibile inserire degli allegati? 

Risposta 

4 pagine in tutto, comprensive di tutti i capitoli (2 facciate per pagina): si suggerisce l’uso del  

font Arial, dimensione carattere minimo 11 max 12, interlinea singola. 

Quesito 4 

Si richiede di quante pagine debba essere la relazione indicata al punto A2 della tabella a pag. 

39 del Disciplinare di Gara. 

Risposta 

4 pagine in tutto, comprensive di tutti i capitoli (2 facciate per pagina): si suggerisce l’uso del  

font Arial, dimensione carattere minimo 11 max 12, interlinea singola. 

 


