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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.Lgs. 

n. 50/2016, per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, 

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 7996999457 

Lotto 2 CIG 7997013FE1 

 

Quesito 1 

Siamo a chiederVi cortesemente i seguente chiarimenti:- l'art. 8.4 del Disciplinare di gara recita 

quanto segue "....I requisiti di cui al precedente punto 8.3 lett. i) e j) devono essere soddisfatti dal 

raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto 

in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il 

fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente 

dalla mandataria a pena di esclusione. Nel raggruppamento misto si applica la regola del 

raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite 

in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo". Si specifica 

che l'art. 8.2 lett. i) e j) del Disciplinare di gara ( e non art. 8.3 come erroneamente indicato nel 

medesimo Disciplinare) richiede un fatturato globale minimo complessivo e non un fatturato 

specifico come riportato nel suddetto articolo 8.4. 

 

Risposta 

Si tratta di un refuso. Il fatturato richiesto nell’articolo 8.4 è quello globale e non quello specifico. 

 

Quesito 2 

Siamo a chiedervi cortesemente il seguente chiarimento: è richiesto il possesso dei fatturati di cui 

alla tabella n. 3 Lotto 1 e Lotto 2 per le prestazioni afferenti "Lavori di manutenzione straordinaria 

immobili tutelati" dell'importo di Euro 120.000,00 per il Lotto 1, categoria art. 12 DM 154/2017 si 

può ricorrere al subappalto necessario al 100% trattandosi di attività scorporabili? 

 

Risposta 

Secondo quanto affermato di recente dalla giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 

3023/2019), nonché tenuto conto dell’orientamento dell’ANAC in merito (parere del 04/02/2015), 

l’istituto del subappalto qualificante è stato ritenuto compatibile con la disciplina del nuovo codice 

degli appalti nonché applicabile oltre che nei lavori pubblici, anche nel settore dei servizi e delle 

forniture. Ovviamente il concorrente sarà tenuto ad indicare, in fase di offerta, le parti di servizio 

che intende subappaltare. Come affermato di recente dal suddetto TAR le lavorazioni relative alle 
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categorie scorporabili non possono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario se sprovvisto 

della relativa qualificazione.  

 

Quesito 3 

Con riferimento al secondo periodo del punto 8.2 (il fatturato di cui alle precedenti lettere i) e j) è 

comprovato mediante copia conforme delle fatture.....) Si chiede se tale richiesta è relativa ad un 

FATTURATO SPECIFICO, ED IN CASO AFFERMATIVO PER QUALI IMPORTI, oppure trattasi 

di un refuso. 

 

Risposta 

Si tratta di un refuso. La comprova e relativa al fatturato globale e non a quello specifico.  

 

Quesito 4 

In relazione alla certificazione in oggetto (CERTIFICAZIONE ECOVADIS), nel caso di RTI o 

Consorzio stabile essa va posseduta da tutte le ditte partecipanti? In caso affermativo, il mancato 

possesso preclude la partecipazione alla gara? 

 

Risposta 

Il mancato possesso della certificazione ECOVADIS non preclude la partecipazione alla gara. 

In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi il suddetto elemento di valutazione dovrà 

essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati e ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà 

utilizzato il rating della mandataria. 

 

Quesito 5 

Si chiede conferma se il numero di pagine della Proposta organizzativa per la gestione 

dell’appalto punto A1 Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica debba essere pari ad 4 pagine?  

 

Risposta 

Si conferma che si tratta di 4 pagine formato A4. 

 

Quesito 6 

Se si, all'interno delle 45 pagine della Relazione Tecnica come indicato dal Disciplinare a pag. 

40, dato che gli altri criteri sono prevalentemente tabellari e non occuperanno molto spazio, si 

richiede se le restanti pagine possono essere dedicate all'inserimento di allegati? O gli allegati 

non rientrano nel computo delle pagine? 

 

Risposta 

Le 45 pagine totali della Relazione tecnica sono comprensive degli allegati. Gli allegati possono 

essere anche in formato A3 

 

 



 

 

Quesito 7 

Si richiede se ci sia un limite di pagine per il punto B1 Allegato 1? 

 

Risposta 

Il numero di pagine per il punto B1 non è specificato ma rientra nel limite complessivo di 45 pagine 

totali della Relazione tecnica in cui sono compresi anche gli allegati. 

 

Quesito 8 

Si richiede se la Certificazione EcoVadis, in caso di RTI non costituito, debba essere posseduta 

da tutti i componenti del RTI per ottenere il massimo punteggio. nel caso in cui solo la Capogruppo 

fosse in possesso di tale certificazione quale punteggio verrà attribuito? 

 

Risposta 

In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi il suddetto elemento di valutazione dovrà 

essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati e ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà 

utilizzato il rating della mandataria. 

 

Quesito 9 

Considerato che nel disciplinare di gara in merito alla relazione tecnica (paragrafo 17) viene 

riportato un numero di pagine pari a “max 45 pagine” mentre nell’“Allegato tecnico n. 1 - CRITERI 

DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA” al ID Requisito A1 è scritto che “Il concorrente 

dovrà esplicitare in una relazione di massimo 4 pagine A4…” si chiede di chiarire l’effettivo 

numero di pagine che la società dovrà produrre per l’offerta tecnica. 

 

Risposta 

La Relazione tecnica dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione (requisiti) in massimo 45 

pagine compresi gli allegati. Per il requisito A1 è posto un limite di 4 pagine in formato A4. 

 

Quesito 10 

Siamo a chiederVi cortesemente di confermare che i documenti richiesti agli operatori economici 

ai fini della dimostrazione dei requisiti non devono essere trasmessi tramite AVCPass fino alla 

scadenza della presentazione dell'offerta, ma solo successivamente in caso di richiesta da parte 

della Stazione appaltante. 

 

Risposta 

Si rimanda integralmente all’art. 8 del Disciplinare di gara che stabilisce quanto segue: 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi tramite AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

 

 

 



 

 

Quesito 11 

Nel capitolo del disciplinare di gara "17 OFFERTA TECNICA" viene riportato il numero massimo 

di pagine della relazione tecnica migliorativa pari a 30. Negli allegati tecnici n°1 di entrambi i lotti 

viene riportato, in corrispondenza del criterio di valutazione A.1, un numero di pagine massimo 

pari ad 8. Si richiede gentilmente di confermare o negare che il massimale riportato negli allegati 

n°1 dei due lotti è un refuso, e che quindi si lascia libertà all'offerente di impiegare un numero di 

pagine a scelta per il suddetto criterio, contenendo sempre queste entro il numero di 30 previsto 

dal disciplinare. 

 

Risposta 

La Relazione tecnica dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione (requisiti) in massimo 45 

pagine compresi gli allegati. Per il requisito A1 è posto un limite di 4 pagine in formato A4. 

 

Quesito 12 

In entrambi gli allegati n°1, nella descrizione del criterio di valutazione C1 "Analisi, adeguamento 

e inserimento degli elaborati "as built" dwg nel sistema informativo aziendale." viene nominato 

come riferimento il capitolo 44.5 del CSA. Questo riporta la descrizione della figura di 

Coordinatore Tecnico Operativo. Si richiede di specificare pertanto le modalità di assegnazione 

del punteggio riguardante tale criterio. 

 

Risposta 

Il requisito C1 è relativo al sistema di certificazione EcoVadis mentre l’art. 44.5 del CSA è relativo 

alle squadre addette alla manutenzione ordinaria. 

Se ci si riferisce allo sviluppo ad un livello "as built" degli schemi impiantistici posti a base di gara 

dalla Committenza (allegati 3b-1, 3b-2, 3b-3, 3b-4 al CSA) il requisito è indicato al punto B2. 

 

Quesito 13 

Si chiede di confermare quanto segue: il numero di pagine totale per la redazione dell'offerta 

tecnica è di massimo 45 pagine, di cui 4 pagine A4 per la redazione del requisito A1 e le restanti 

41 per i successivi requisiti di cui ai "criteri di valutazione dell'offerta tecnica". 

 

Risposta 

La Relazione tecnica dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione (requisiti) in massimo 45 

pagine compresi gli allegati. Per il requisito A1 è posto un limite di 4 pagine in formato A4. 

 

 

Quesito 14 

considerato che: 

- Tra i criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica, codesta spett.le Stazione Appaltante prevede 

l’attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti in caso di possesso da parte del concorrente di 

“Attestazione rilasciata dall’ente ECOVADIS e copia del relativo “CSR scorecard” completo dalla 



 

 

quale si evincano livello di riconoscimento (bronzo, argento, oro) e il punteggio complessivo 

assegnato (da 37 a 100 / 100), accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi 

del DPR 445/2000 resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore 

dell’impresa”. 

- La suddetta certificazione è stata introdotta sul mercato solo recentemente, e non può quindi 

ritenersi standard o di uso comune per le imprese che operano nel mondo impiantistico. 

- L’ente certificatore necessità di un tempo variabile tra le 6 e le 8 settimane per il completamento 

dell’iter di rilascio della suddetta attestazione all’impresa che ne abbia fatto richiesta. 

Viste le tempistiche necessarie per ottenere la certificazione Ecovadis, rilevante ai fini 

dell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, ed il poco tempo a disposizione dei concorrenti 

che intendano ottenerla (il bando è stato pubblicato il 08/08/2019 e la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte è il 30 settembre 2019). 

- Visto l’interesse pubblico sotteso al rispetto del principio della concorrenza e della massima 

partecipazione alle gare pubbliche, funzionale alla migliore selezione dell’aggiudicatario, in virtù 

del quale, secondo il Codice degli Appalti Pubblici, l'affidamento deve rispettare i principi di libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità previsti. 

CHIEDE 

per le ragioni sopraesposte una proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte di 

60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da quello originariamente previsto, onde consentire 

alla scrivente, come ad ogni altro soggetto interessato a partecipare, di aver il tempo utile per 

ottenere la certificazione ECOVADIS e perfezionare, quindi, le offerte tecniche in maniera 

adeguata. 

 

Risposta 

La Stazione appaltante non ritiene ricorrere le condizioni per prorogare il termine per la 

presentazione delle offerte. 

 

Quesito 15 

Si chiede se l’operatore che intende partecipare a più Lotti possa presentarsi in diversa forma nei 

diversi Lotti (es. partecipazione individuale per il Lotto 1 e partecipazione associata per il Lotto 

2). 

 

Risposta 

Si è possibile 

 

 

Quesito 16 

In caso in cui un RTI voglia partecipare a più lotti, si chiede conferma che le imprese 

raggruppande possano assumere, nei diversi Lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una 

diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto 

delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara. 



 

 

 

Risposta 

Si è possibile 

 

Quesito 17 

Nel disciplinare è indicato che l’Offerta Tecnica deve contenere: Relazione tecnica (max 45 

pagine) redatte secondo i parametri di valutazione di cui alla tabella nell'Allegato 1- Allegati alla 

relazione tecnica. Analizzando i parametri di valutazione contenuti nella tabella dell’Allegato 1, 

solamente i criteri A1 e B1 sono discrezionali e per l’A1 sono richieste massimo 4 pagine. Si 

chiede conferma che debba essere redatta una relazione di 45 pagine (esclusi gli allegati) per la 

descrizione delle procedure per raggiungere una riduzione dell’incidenza del guasto del 20% 

(criterio B1) più l’indicazione degli altri criteri che però sono tabellari. 

 

Risposta 

La Relazione tecnica dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione (requisiti) in massimo 45 

pagine compresi gli allegati. Il numero di pagine per il punto B1 non è specificato ma rientra nel 

limite complessivo di 45 pagine totali della Relazione tecnica. 

 

Quesito 18 

Considerato il vincolo delle 45 pagine per la relazione tecnica dichiarato nel Disciplinare di Gara 

all’Art. 17 “Offerta Tecnica” e il vincolo delle 4 pagine per la relazione A1 dichiarato nell’All. 1 del 

Disciplinare “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”. Considerato che il punteggio massimo 

ottenibile per il Criterio A1 è pari a 20 punti e per il Criterio B1 il punteggio ottenibile vale 10 

punti.Pare sproporzionato il limite imposto rispettivamente ai due criteri rispetto al valore in termini 

di punteggi: pertanto si chiede di confermare tale ripartizione dei limiti di pagine. 

 

Risposta 

La Relazione tecnica dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione (requisiti) in massimo 45 

pagine compresi gli allegati. Per il requisito A1 è posto un limite di 4 pagine in formato A4. 

Il numero di pagine per il punto B1 non è specificato ma rientra nel limite complessivo di 45 pagine 

totali della Relazione tecnica. 

 

Quesito 19 

All’Art. 17 “Offerta Tecnica” del Disciplinare di Gara, si legge “allegati alla relazione tecnica 

secondo le indicazioni contenute nella tabella riportata nell’allegato 1”. Non riuscendo a 

recuperare alcun riferimento ad allegati nella tabella in oggetto, si chiede di chiarire se trattasi di 

refuso. 

 

Risposta 

Le 45 pagine totali della Relazione tecnica sono comprensive degli allegati. Gli allegati possono 

essere anche in formato A3 



 

 

 

Quesito 20 

In riferimento al Lotto 2, l'art. 2 del CSA L2 afferma che "La manutenzione ordinaria programmata 

riguarda prevalentemente il Palazzo Uffici, il Palazzo dell’Urbanistica e il Palazzo dei Congressi". 

Dal momento che tali edifici sono oggetto dei servizi previsti in appalto per il Lotto 1, si chiede 

conferma che - secondo quanto risulta dagli allegati 4b-1; 4b-2 - 4b-3 per il Lotto 2, le attività di 

manutenzione ordinaria programmata siano da prevedere solo per il Palazzo Arte Antica e 

Palazzo Arte Moderna, mentre per i rimanenti immobili è da prevedere solo una attività di 

manutenzione a guasto / a richiesta o manutenzione straordinaria. 

 

Risposta 

Si trattasi di un refuso: l’elenco degli elaborati è quello indicato nell’allegato 1 della 

“documentazione tecnica lotto 1 e lotto 2” 

 

Quesito 21 

Alla luce di quanto stabilito dall’art. 47 del D.Lsg. 50/2016, così come da ultimo modificato dal D.L 

32/2019 convertito in L. 55/2019, si chiede di chiarire quali siano le modalità di partecipazione e 

di qualificazione dei consorzi stabili ai fini della gara in oggetto e, in particolare, se - ai fini del 

raggiungimento dei requisiti tecnico-finanziari di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara - il 

requisito del fatturato minimo possa essere dimostrato dal consorzio stabile mediante la 

sommatoria del fatturato maturato in proprio dallo stesso con i fatturati specifici delle singole 

imprese consorziate (designate o meno) ovvero se sia necessario, a tal medesimo fine, 

procedere con la stipulazione di apposito contratto di avvalimento. 

 

Risposta 

Vedi quanto riportato al punto 8.5 del Disciplinare di gara. 

 

Quesito 22 

Disciplinare Art. 11 - Garanzia Provvisoria: Si chiede di confermare che:- la cauzione provvisoria 

e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva possano essere 

presentate con autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 

del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per 

impegnare il garante e che tale modalità è alternativa all’autentica notarile sotto forma di 

documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto. - quanto 

indicato all’art. 11 punto 6 "….essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 

fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei 

confronti della stazione appaltante e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove 

rilasciata dal medesimo garante e riportare l’autentica della sottoscrizione. ""Riportare l’autentica 

della sottoscrizione" debba intendersi sempre modalità alternativa alla autodichiarazione 

sottoscritta ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. - la sottoscrizione della cauzione 

provvisoria priva dell’autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritta con 



 

 

firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto non sia motivo di esclusione. - la dichiarazione 

di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva possa essere inserita anche nel 

testo della cauzione provvisoria a termini art. 93 c. 8 D. lgs. n. 50/2016 senza dover far 

predisporre dal garante un documento a se stante. 

 

Risposta 

La garanzia provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia definitiva, in base a quanto previsto dal Disciplinare, dovranno essere prodotte 

attraverso una delle due modalità alternative in esso previste all’art. 11. 

In base all’orientamento della giurisprudenza e dell’ANAC in caso di incompletezza, mancanza o 

irregolarità di elementi relativi alla cauzione provvisoria trova applicazione l’istituto del soccorso 

istruttorio ma a condizione che la cauzione prodotta sia già stata costituita alla data di 

presentazione dell’offerta e decorra da tale data al fine di scongiurare la violazione del principio 

di par condicio (Delibere ANAC nn. 339/2018 e 372/2019, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 

1846/2018).  

L’impegno di cui all’art 93 comma 8 del Codice può essere inserito anche nel testo della cauzione 

provvisoria. 

 

Quesito 23 

Può un’azienda fare la mandataria non possedendo l'OG11? 

 

Risposta 

Si è possibile 

 

Quesito 24 

Nel caso in cui l'operatore economico avesse già eseguito il sopralluogo come impresa singola, 

può la stessa decidere di partecipare alla gara, non più, come impresa singola bensì come 

costituendo RTI, nel ruolo di mandante, facendo valere detto attestato di sopralluogo per il 

costituendo citato RTI? 

 

Risposta 

In base a quanto disposto dall’art. 12 del Disciplinare in caso di raggruppamento temporaneo, 

GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora 

costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, co. 5, del Codice, tra i diversi 

operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete 

o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In 

alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo 

singolarmente. 

 

 



 

 

Quesito 25 

L'offerta tecnica come visionato da portale e disciplinare prevede la presentazione di una 

relazione tecnica (max 45 pagine) e allegati alla relazione tecnica. nell'allegato 1 al punto A1 si 

evince che la relazione debba essere di max 4 pag. si chiedono chiarimenti in merito. 

 

Risposta 

La Relazione tecnica dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione (requisiti) in massimo 45 

pagine compresi gli allegati. Per il requisito A1 è posto un limite di 4 pagine in formato A4. 

 

Quesito 26 

Le relazioni di cui al punto A1 e B1 vanno unite e inserite a portale nella posizione "offerta tecnica 

max 45 pag"? 

 

Risposta 

La Relazione tecnica dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione (requisiti) in massimo 45 

pagine compresi gli allegati. Per il requisito A1 è posto un limite di 4 pagine in formato A4. 

Il numero di pagine per il punto B1 non è specificato ma rientra nel limite complessivo di 45 pagine 

totali della Relazione tecnica. 

 

Quesito 27 

Relativamente ai criteri A2, A3, A4, A5, B2 non è presente un modello specifico da compilare in 

riferimento a detti criteri tabellari. e nemmeno a portale si desume un’area apposita. Si chiede 

dove riportare tali dati, al fine della corretta compilazione dell'offerta tecnica? 

 

Risposta 

La Relazione tecnica dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione dei criteri tabellari e non in 

massimo 45 pagine compresi gli allegati. 

 

Quesito 28 

Considerato che all’interno degli Allegati 3c-1 del Lotto 1 e 3c-1 e 3c-3 del Lotto 2 sono presenti 

gli item IC032 “Apparecchi di termoventilazione elettrici”, IC033 “Regolatore di portata” / 

“Serranda tagliafuoco” e IC034 “Collettori di distribuzione in nicchia a parete” e considerato che 

invece negli All. 4b-1 dei due lotti, tale voce non è presente, si chiede di chiarire se gli item suddetti 

siano oggetto di manutenzione programmata o no e, in caso affermativo, di comunicarne la 

frequenza manutentiva 

 

Risposta 

Gli ITEM citati esistono nel lotto, ma fanno parte di unità immobiliari escluse dall’appalto di 

manutenzione, pertanto non presenti nell’ALL. 4b-1. 

 

 



 

 

Quesito 29 

A pag. 48 del CSA del Lotto 1 e del Lotto 2, è riportato “…espletano i propri servizi nel Roma 

Convention Center…”. Si chiede a questa spettabile SA se trattasi di refusi. 

 

Risposta 

Si conferma che trattasi di refusi. 

 

Quesito 30 

Riguardo ai "Lavori di manutenzione straordinaria programmata opere edili e impiantistiche" 

elencati nell'allegato 5 al Capitolato Speciale d'Appalto, si chiede se esistono i progetti definitivi 

o vanno elaborati a cura e a carico dell'appaltatore. 

 

Risposta 

La progettazione di detti lavori è stata predisposta secondo i contenuti previsti dal Codice. 

In base a quanto previsto nei rispettivi Capitolati dei due lotti nell’esecuzione dell’appalto potrà 

essere richiesta all’appaltatore la definizione di aspetti progettuali costruttivi. 


