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PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. 

N.50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO 

CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART 54 DEL D.LGS 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI 

IMPIANTI, DI MANUTENZIONE A RICHIESTA/GUASTO SUGLI IMPIANTI, DI MINUTA 

MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA A RICHIESTA/GUASTO, DI 

ASSISTENZA MURARIA ALLE OPERE IMPIANTISTICHE E DI PRESIDIO DEGLI IMPIANTI E 

DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DI “EUR S.P.A.” DENOMINATI “ROMA CONVENTION 

CENTER - LA NUVOLA” E “PALAZZO DEI CONGRESSI” 

 

Lotto 1 – CIG 800006132F - “Roma Convention Center - La Nuvola” 

Lotto 2 – CIG 800007920A - “Palazzo dei Congressi 

 

 

Quesito 1 

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 

I documenti dovranno essere caricati su richiesta della Stazione Appaltante. 

 

Quesito 2 

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. l) e m) 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. 8.3 lett. l) e m) del Disciplinare di gara richiede un fatturato globale minimo 

medio e non un fatturato specifico come riportato nel suddetto articolo 8.4. 

Risposta 

Trattasi di refuso. Il requisito richiesto alle lettere l e m dell’art 8.3 del disciplinare è il fatturato 

globale minimo medio. 
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Quesito 3 

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 8 pagine? 

Se si, all'interno delle 30 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 

Il numero delle pagine deve essere pari a 8 

 

Quesito 4 

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

riportato un numero di pagine pari a “max 30 pagine” mentre nell’“Allegato tecnico n. 1 - Lotto 1” 

e “Allegato tecnico n. 1 - Lotto 1” al ID Requisito A1 è scritto che “Il concorrente dovrà esplicitare 

in una relazione di massimo 8 pagine A4…” si chiede pertanto di chiarire l’effettivo numero di 

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

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito 3 

 

Quesito 5 

In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede a codesto spettabile Ente di fornire chiarimento 

al seguente quesito (valido per entrambi i Lotti). Riguardo al numero di pagine in cui deve essere 

contenuta la relazione tecnica, si rileva una incongruenza tra quanto indicato all’articolo 17 del 

Disciplinare di gara (max. 30 pagine) e quanto riportato sull’allegato 1 “Criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica” (max 8 pagine per il Requisito A1). Atteso che gli altri elementi di valutazione 

riportati sull’allegato 1 sono tutti tabellari/quantitativi e non necessitano di molte pagine per la loro 

indicazione, si chiede conferma che il riferimento corretto sia quello dell’art. 17 (30 pagine) e che 

il limite di 8 pagine riportato sull’allegato 1 sia un refuso. Si chiede altresì di specificare se la 

copertina e l’eventuale indice inserito per agevolare la lettura del documento rientri nel conteggio 

delle 30 pagine. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito 3. La copertina e l’eventuale indice non rientrano nel conteggio 

delle pagine. 

 

Quesito 6 

Con riferimento a quanto riportato al punto A1 nel documento di gara "Allegato Tecnico N1 Lotto2" 

tabella “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA LOTTO 2”, ovvero che la 

relazione debba essere al massimo di 8 pagine e con riferimento al Disciplinare di Gara, punto 

17 OFFERTA TECNICA a pag. 40 per cui la relazione debba essere redatta in numero massimo 

di 30 pagine, si chiede cortesemente di conoscere il numero massimo di pagine della relazione 

tecnica ed eventuali specifiche di layout. 

 



 

 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito 3. Non sono previste specifiche di layout. 

 

Quesito 7 

Riferimento lotto 2: nel capitolato viene riportato come presidio la presenza giornaliera di due 

tecnici (Mec/Ele) in orari che vanno dalle ore 7-16 per uno e 10-19 per l’altro. Nel conteggio 

riportato nelle tabelle economiche (All.4g) non corrispondono i quantitativi delle ore totali (es. 

presidio giornaliero 7/16 per 260gg anno corrispondono a 2340h mentre nella tabella è riportato 

1738h) quale valore / monte ore è da considerare? 

Risposta 

Per il lotto 2 è corretta l’indicazione di 1.768 h anno riportata nell’allegato 4g in quanto sono state 

stimate 360 h anno per l’attività di 3° Responsabile. Le ore totali risultano, pertanto, pari a 2.128 

h anno. 

 

Quesito 8 

Riferimento lotto 2: relativamente alla consistenza delle apparecchiature, riportati nell’allegato 4d, 

non sono esplicitate marca e modello. Si chiede di aggiornare la tabella. 

Risposta 

Non sono esplicitate in quanto per il lotto 2 è richiesta la redazione dell’anagrafica completa 

all’appaltatore. 

 

Quesito 9 

Riferimento lotto 1: gli elaborati riportati nella documentazione di gara risultano illeggibili, si chiede 

la possibilità di avere in tempi brevi le tavole in pdf (da stampa diretta) o dwg che permettano la 

lettura degli schemi. 

Risposta 

Ai fini della comprensione dell’oggetto dell’appalto e della predisposizione dell’offerta, la 

documentazione resa disponibile risulta idonea. 

 

Quesito 10 

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

tecnica è di massimo 30 pagine, di cui 8 pagine A4 per la redazione del requisito A1 e le restanti 

22 per i successivi requisiti di cui ai "criteri di valutazione dell'offerta tecnica", nonostante 

quest'ultimi non siano discrezionali ma tabellari e proporzionali. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito 3. 

 

 

 

 

Quesito 11 

Riferimento lotto 1 (CIG 800006132f) e 2 (CIG 800007920A) nella consistenza di entrambi i lotti 



 

 

non sono riportati marca e modello degli ascensori, montacarichi, scale mobili presenti. Si 

richiede di specificare per ognuno dei componenti marca e modello preciso (con il quale è 

possibile ricavare le caratteristiche tecniche). 

Risposta 

Nel bando di gara non è prevista la manutenzione degli ascensori e scale mobili. 

 

Quesito 12 

Riferimento lotto 1 (CIG 800006132f) e 2 (CIG 800007920A): nell’allegato 4C (Stato di 

consistenza degli impianti elettrici e speciali) non è indicata la marca ed il modello dei diversi 

componenti. Nell’allegato 4g (Elenco Generale delle apparecchiature impianti meccanici) benchè 

è indicata la marca, non è specificato il modello preciso ma solo quello generico con cui non è 

possibile ricavare le specifiche tecniche (esempio kWf gruppi Frigo). Si richiede consistenze 

impianti meccanici, elettrici e speciali con indicata marca e modello preciso e se possibile serial 

number. Tale richiesta è in particolar modo fondamentale per le apparecchiature per cui la stipula 

di un contratto di assistenza specialistica da parte della casa costruttrice o centro assistenza 

garantisce assegnazione di punteggio tecnico: sistemi di raffreddamento e climatizzazione, 

quadri elettrici, UPS e di continuità, impianto rivelazione, rivelazione ed estinzione incendi, 

impianto telecontrollo degli impianti e delle luci. Le case costruttrici e centri di assistenza 

richiedono tali dati per poter fornire una quotazione. 

Risposta 

Le informazioni richieste non sono rilevanti ai fini della formulazione dell’offerta. 

 

Quesito 13 

Non avendo rinvenuto (salvo errore) nei documenti di gara indicazione specifica, si chiede se i 

lavori relativi al Lotto 1 di cui all’Allegato 12 degli Atti di Gara, per un importo a base d’asta pari a 

€ 1.537.200,00, siano stati quantificati in base ai Prezziari riportati nell’art. 14.4 del CSA o ad altro 

metodo / strumento di stima. Al fine di poter formulare il ribasso di gara si chiede inoltre il computo 

metrico estimativo di dettaglio di detti lavori. 

Risposta 

L’informazione richiesta non è rilevante ai fini della formulazione dell’offerta: si richiama per 

maggior chiarezza l’art. 18 lett b) del Disciplinare di gara. 

 

Quesito 14 

Si chiede se gli importi che saranno indicati nel contratto (vedi schema di contratto art. 4) 

relativamente ai “servizi/lavori extracanone” e per la “manutenzione straordinaria 

ciclica/investimenti”, saranno quelli a base di gara – a valere come plafond massimo – oppure 

saranno indicati gli importi al netto dell’applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

Risposta 

Saranno indicati gli importi risultanti dall’applicazione del ribasso offerto. 

 

Quesito 15 

Si segnala che nella Tabella riportata nell’art 3 del CSA relativo al Lotto 1 appare una 



 

 

incongruenza relativamente alla quantificazione della stima del costo della manodopera dei 

Servizi a Canone pari ad € 1.900.534,26 che sembra sommare anche i sub totali. Inoltre le 

percentuali di stima della manodopera sembrerebbero non corrispondere agli importi a lato. Si 

richiede, cortesemente, di voler confermare i dati riportati o, eventualmente, di indicare la 

variazione della stima dei costi della manodopera ivi riportati. 

Risposta 

Di seguito si riporta la tabella con l’eliminazione dei refusi di calcolo rilevati relativi all’incidenza 

della manodopera. 
ROMA CONVENTION CENTER -LA NUVOLA-  

TOT. 3 ANNI 

      

DESCRIZIONE   STIMA MANODOPERA SICUREZZA   

Servizi  Importo  Importo % Importo IMPORTO 
LORDO 

 Servizi a canone fisso:  € 609.388,80 € 609.388,80 100,00% 
  

 Coordinamento e gestione 
tecnica  

€ 150.000,00 € 150.000,00 100,00% 
  

 Presidio ordinario  € 459.388,80 € 459.388,80 100,00% 
  

 Servizi a canone variabile:  € 1.681.981,35 € 1.467.944,99 87,27% 
  

Manutenzione Impianti Meccanici € 542.330,94 € 513.421,08 94,67% 
  

Manutenzione Impianti Elettrici e 
Speciali 

€ 560.822,46 € 489.649,56 87,31% 
  

Manutenzione Opere Edili € 241.860,60 € 174.107,00 71,99% 
  

 Manutenzione Opere Strutturali  € 233.843,46 € 187.643,46 80,24% 
  

Manutenzione impianti “in corda” € 103.123,89 € 103.123,89 100,00% 
  

Totale servizi a canone € 2.291.370,15 € 2.077.333,79 90,66%  €       94.004,01  € 2.385.374,16 

 

 

Quesito 16 

Si chiede di confermare che il limite massimo di 8 pagine relativo al criterio A1 “Proposta 

organizzativa per la gestione dell’appalto”, indicato sia nei CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELL'OFFERTA TECNICA LOTTO 1 sia nei CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 

TECNICA LOTTO 2, sia un mero refuso. Si evidenzia che il limite predetto di 8 pagine appare 

piuttosto restrittivo sia rispetto ai contenuti da esplicitare nel predetto criterio A1 sia rispetto ai 

massimi punteggi attribuibili a ciascun requisito sia rispetto al numero massimo di 30 pagine della 

relazione tecnica. 

 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito 3 

 



 

 

Quesito 17 

E’ possibile partecipare al lotto 2 in forma singola ed al lotto 1 in ATI? 

Risposta 

SI 

 

Quesito 18 

Nel Cap.17 del Disciplinare di Gara troviamo: "L’ Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione:− 

relazione tecnica (max 30 pagine) redatta secondo i parametri di valutazione di cui alla tabella 

riportata nell’allegato 1"All'interno dell'Allegato 1, invece, al requisito A1 troviamo: "Proposta 

organizzativa per la gestione dell’appalto (...) Il concorrente dovrà esplicitare in una relazione di 

massimo 8 pagine A4 la proposta (...)"Si richiede pertanto se dovrà essere presentata un'unica 

relazione di max 30 pagine, di cui max 8 pagine dedicate alla descrizione della proposta 

organizzativa? Oppure sono richieste 2 relazioni distinte? 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito 3 

 

Quesito 19 

Con riferimento al requisito C1 dei "criteri di valutazione lotto 1" e al requisito B2 dei "criteri di 

valutazione lotto 2", citando il capoverso "i numerosi elaborati in dwg, accessibili all'indirizzo web 

indicato nel CSA [...]", si chiede di rendere accessibile il download degli elaborati dwg ivi citati 

così da poter formulare una tempistica coerente con il numero e la qualità degli elaborati 

attualmente disponibili. 

Risposta 

Trattasi di refuso. Gli elaborati disponibili, in formato pdf, sono già presenti  nella documentazione 

tecnica di gara pubblicata. 

 

Quesito 20 

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  

Si rimanda alla risposta al quesito 3 

 

 
 
Quesito 21 

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 

L’art.44.5 è evidentemente un refuso e il paragrafo di riferimento è il 43 del CSA come specificato 

all’ultima riga del criterio C1. 

 
Quesito 22 

In riferimento all'avvenuto sopralluogo effettuato dal ns. --------------- in data --------, siamo con la 

presente a chiedere di poter modificare l'attestato consegnatoci. Più precisamente avremmo 

necessità che non venisse indicata come forma di partecipazione l'ATI, in quanto la mandante 

inizialmente individuata, non ha i requisiti richiesti. Pertanto la scrivente parteciperà in forma 

singola. Verrà a ritirare il nuovo attestato, non appena sarà disponibile, un nostro collaboratore 

per il quale vi comunicheremo le generalità. 

Risposta  

Non è possibile modificare l’attestato rilasciato. 

Il concorrente se ha effettuato il sopralluogo potrà comunque partecipare alla procedura come 

concorrente singolo presentando l’attestato di sopralluogo di cui è in possesso, oppure potrà 

richiedere di effettuare un nuovo sopralluogo. 

 
Quesito 23 

La scrivente società è in possesso di attestazione soa OG11 classe II e di abilitazione ai sensi 

del DM 37/2008 lett. a e b. In fase di esecuzione del contratto, laddove dovesse risultare 

aggiudicataria, è in grado di dotarsi di un responsabile di esecuzione dotato di tutte le abilitazioni 

richieste (lett.a, b, c, d, e, f, g). Si chiede se sia possibile partecipare alla gara con le 

caratteristiche di cui sopra senza incorrere in motivi di esclusione. A tal proposito il Consiglio di 

Stato ha evidenziato che: “ad avviso del condivisibile orientamento interpretativo (Cons., Stato, 

sez. VI, 13 maggio 2003, n. 4671) e dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (deliberazione 

n. 108 del 17 aprile 2002, parere n. 6 del 12 gennaio 2001) le abilitazioni di cui alla legge n. 

46/1990 e, ora, al DM n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione alla procedura ma si 

atteggiano a requisiti da dimostrare in fase esecutiva, come tali conseguibili anche in un momento 

successivo all’aggiudicazione”. Si resta in attesa di un cortese riscontro. Tenuto conto 

dell’importanza del quesito, si richiede se è possibile ricevere risposta con congruo anticipo 

rispetto ai cinque giorni previsti per la pubblicazione dei quesiti sul sito dell’Ente Appaltante. 

 

 

Risposta  

Si conferma che in base agli orientamenti giurisprudenziali e alle delibere dell’ANAC, l’abilitazione 

ai sensi del DM 37/2008 può essere comprovata in fase esecutiva. 

 
Quesito 24 

In merito alla gara di cui all'oggetto, considerate le vacanze estive con conseguente riduzione del 



 

 

personale e chiusura delle aziende fornitrici, al fine di redigere un’offerta competitiva valutando 

tutti gli aspetti richiesti dal disciplinare di gara, chiediamo a codesta Spettabile Stazione 

Appaltante una proroga dei tempi di consegna di 15 giorni rispetto alla data di scadenza fissata 

per il 23/09/2019. 

Risposta 

Non è possibile concedere una proroga 

 
Quesito 25 

All'interno del CSA all'art. 16 e nell'allegato 8 della documentazione di gara afferente al Lotto 1, 

si parla riferendosi all'offerta migliorativa di '"installare nel corso della vigenza contrattuale il 

numero di misuratori offerti in sede di gara di cui all'art. 4.1 del CSA, conformemente ai tempi 

indicati nei documenti di offerta". Non si trova riscontro all'interno del CSA (art.4.1 afferisce al 

Presidio ordinario e 3° Responsabile) e nell'allegato tecnico n°1 lotto 1. Si chiede di indicare 

all'interno di quale documentazione a base gara sia richiesto l'installazione di misuratori o se è 

un refuso. 

Risposta 

Trattasi di refuso 

 

Quesito 26 

con riferimento alla gara in oggetto si rappresenta quanto segue. La complessità, l’importanza, 

l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime, richiedono 

necessariamente la predisposizione di un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una 

congruente offerta economica. La presentazione di offerte corrispondenti sotto il profilo tecnico 

alle aspettative di codesta Spettabile Stazione Appaltante ovvero idonee a garantire la migliore 

soddisfazione dei suoi bisogni, nonché il raggiungimento più efficiente ed efficace degli obiettivi 

per i quali la procedura in oggetto è stata indetta, richiede, un termine per la presentazione delle 

offerte stesse che consenta di predisporre una offerta ponderata. E’ proprio sulla base delle 

motivazioni ed argomentazioni sopra esposte, nonché dei tempi che effettivamente necessitano 

ai fini della predisposizione e definizione di un’offerta seria e ragionata per la partecipazione ad 

una gara complessa qual è la Procedura in oggetto, che la scrivente società chiede formalmente 

a codesta Stazione appaltante di voler concedere una proroga del termine per la presentazione 

delle offerte per un periodo di almeno 20 giorni. 

Risposta 

Non è possibile concedere una proroga 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Solange Signorini 


