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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, comma 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, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica da attuarsi 

presso gli edifici proprietà di EUR S.p.A. a destinazione mista non residenziale, siti in 

Roma, Municipio IX.  

 

Lotto 1 CIG 8000074DE6 

Lotto 2 CIG 80000970E5 

 

 

Quesito 1 

Con la presente a richiedere se in caso di ATI o Consorzio Stabile la certificazione in oggetto 

(CERTIFICAZIONE ECOVADIS) richiesta nell'offerta tecnica va posseduta da tutte le ditte facenti 

parte dell'ATI o del Consorzio Stabile. 

 

Risposta 

Nel 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. 

Nel caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett.b) del D.lgs. 50/2016, il suddetto 

elemento di valutazione dovrà essere posseduto dal consorzio. 

Nel caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett.c) del D.lgs. 50/2016, il suddetto 

elemento di valutazione dovrà essere posseduto o dal consorzio o da tutte le consorziate 

esecutrici e, ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà effettuata la media aritmetica del 

punteggio. 

 

Quesito 2 

Ad integrazione del precedente chiarimento, nel caso di mancato possesso della certificazione 

Ecovadis è possibile comunque partecipare alla gara, o deve intendersi come requisito 

obbligatorio? 

 

Risposta 

Non è un requisito di partecipazione obbligatorio 

 

Quesito 3 

La scrivente Impresa possiede SOA con OG2 in cl.VIII e OG11 in cl. III. E' possibile partecipare 

singolarmente dichiarando il subappalto al 100% della cat.OS32 in quanto di incidenza inferiore 

al 40% dell'importo complessivo dell'appalto? 
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Risposta 

Non è richiesta la OS32 per la presente procedura di selezione 

 

Quesito 4 

Siamo in possesso di qualificazione OG 11 III. Considerando la possibilità dell'aumento del 20% 

della Ns categoria, saremmo in grado di coprire interamente l'importo della categoria OG 11, per 

quanto riguarda il Lotto n. 1. Si chiede gentilmente se possiamo partecipare in R.T.I. verticale, 

con impresa in possesso di idonea qualificazione OG2 che assumerà il ruolo di Capogruppo. 

 

Risposta 

L’operatore economico, aumentando del 20% l’importo relativo alla propria classifica (OG11 III) 

ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, è in grado di coprire l’importo della categoria OG11. 

Pertanto può essere ammessa a partecipare alla gara nonostante il disciplinare richieda il 

possesso di una OG11 III bis.  

 

Quesito 5 

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 8 pagine A4 (16 facciate)…” si chiede di chiarire 

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

 

Risposta 

8 pagine A4 (16 facciate) oltre schemi e/o tabelle anche in formato A3 

 

Quesito 6 

In riferimento alle richieste nel punto B e C dell'allegato tecnico n.1, in caso di ATI bisognerà 

riportare soltanto dati della capogruppo o di entrambe le imprese? 

 

Risposta 

Dell’impresa che ha eseguito gli interventi di punta (B) che vengono dichiarati per la valutazione. 

Per i requisiti del Direttore tecnico commessa e Capo cantiere (C) la valutazione riguarda le 

esperienze comprovate indipendentemente dall’appartenenza ad una impresa anziché un’altra 

del raggruppamento. 

 

Quesito 7 

La scrivente impresa intende partecipare solo per il Lotto 2. 

Si chiede di chiarire pertanto, se è possibile partecipare solo per un lotto. 

In tal caso, premesso che i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al punto 8.2 del 

disciplinare sono: 



 

 

Per il Lotto 2 

f) possesso della attestazione SOA categoria OG2 classifica III bis; 

g) possesso della attestazione SOA categoria OG11 classifica III; 

e poiché la scrivente impresa, relativamente alla categoria OG11 possiede qualificazione in 

classifica II, si chiede di chiarire se è possibile partecipare singolarmente applicando la norma 

del subappalto di cui all’art.92, comma 7, primo periodo, del D.P.R. 207/2010 , secondo il quale i 

requisiti mancanti oggetto di subappalto devono essere posseduti con riferimento alla categoria 

prevalente. 

In sostanza, giusto per essere più chiari, la scrivente impresa dichiarerà di subappaltare ad 

impresa qualificata il 30% della OG11. 

Il restante 70% viene coperto con la classifica II incrementata di un quinto. 

L’importo da coprire con la categoria prevalente OG2 diviene quindi dalla somma del proprio 

importo incrementato del 30% della OG11 pari ad un totale di € 1.466.184,70 comunque coperto 

dal possesso della classifica III bis. 

Si chiede conferma. 

 

Risposta 

In base anche al nuovo quadro normativo si ricorda che, ai sensi dell’art. 61 del suddetto DPR n. 

207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire 

i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Pertanto qualora l’operatore 

economico, nonostante l’incremento del quinto, non riesca a coprire l’importo richiesto nel 

disciplinare di gara, non potrà partecipare alla gara. Per quanto riguarda il subappalto inoltre si 

ricorda la disciplina prevista dall’art. 105 de d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla legge 

n. 55/2019, in base al quale il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo 

complessivo. 

 

 

Quesito 8 

In riferimento alle richieste nel punto B,C D dell'allegato tecnico n.1, in caso di ATI bisognerà 

riportare soltanto dati della capogruppo o di entrambe le imprese? 

 

Risposta 

Dell’impresa che ha eseguito gli interventi di punta (B) che vengono dichiarati per la valutazione. 

Per i requisiti del Direttore tecnico commessa e Capo cantiere (C) la valutazione riguarda le 

esperienze comprovate indipendentemente dall’appartenenza ad una impresa anziché un’altra 

del raggruppamento. 

Per quanto riguarda il numero di infortuni sul lavoro (D) in caso di concorrente plurisoggettivo per 

l’attribuzione del punteggio si terrà conto dell’impresa che compone il raggruppamento 

temporaneo con il numero più alto di infortuni. 

 

 



 

 

Quesito 9 

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica si chiede se: possedendo un intervento 

di importo superiore a € 1.000.000 per la tipologia richiesta in gara, tale intervento soddisfa anche 

il criterio B1, oppure è necessario avere e indicare sia un intervento fino a € 1.000.000 (B1), sia 

un intervento sopra la soglia di € 1.000.000 (B2) sempre per la tipologia richiesta in gara. 

 

Risposta 

Si conferma che in caso di possesso di un intervento di punta superiore ad euro 1.000.000 tale 

intervento soddisfa anche il criterio B1. 

 

Quesito 10 

Si chiede di confermare che i “servizi di progettazione” previsti tra le prestazioni oggetto di appalto 

non sono equiparabili ai servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura che devono essere 

eseguiti dai soggetti indicati dall’articolo 46 del Dlgs 50/2016 ovvero da Società in possesso di 

Attestazione SOA per progettazione e costruzione. Solo in caso di risposta negativa, si chiede di 

precisare i requisiti che il soggetto che effettuerà detti servizi di progettazione deve possedere 

per poter partecipare in RTI con le imprese che eseguiranno i lavori. 

 

Risposta 

I “servizi di progettazione” previsti tra le prestazioni oggetto d’appalto sono attinenti all’ingegneria 

e all’architettura. I soggetti sono quelli indicati dall’articolo 46 del Dlgs 50/2016 e devono essere 

iscritti ad un albo professionale e in grado di svolgere i servizi tecnici per lavori di cui alle categorie 

SOA oggetto d’appalto. 

 

Quesito 11 

Si chiede di confermare che i servizi di progettazione oggetto di appalto possono essere eseguiti 

dalle società munite di attestazione SOA (per sola costruzione) per le categorie e classifiche 

richieste dal disciplinare di gara. 

 

Risposta 

Le società munite di attestazione SOA per la sola costruzione, che non hanno al loro interno una 

struttura di progettazione, dovranno avvalersi di un professionista esterno tra i soggetti previsti 

dall’articolo 46 del Dlgs 50/2016. In questo caso, successivamente all’aggiudicazione, dovrà 

essere presentato il nominativo del professionista incaricato (o società di progettazione) al fine di 

procedere, prima della stipula del contratto, alla verifica dei requisiti generali.  

 

Quesito 12 

Si chiede di confermare che possa qualificarsi l’impresa munita di attestazione SOA (per sola 

costruzione) per le categorie e classifiche richieste dal disciplinare di gara, con impegno a 

subappaltare integralmente (subappalto “qualificante” o “obbligatorio”) i servizi di progettazione e 

i servizi di indagine. 



 

 

Risposta 

In base all’art. 28 del disciplinare di gara la possibilità di subappalto dei servizi di progettazione e 

di indagine è possibile solo se il concorrente non ha al suo interno una struttura a ciò deputata. 

Dovranno quindi seguirsi scrupolosamente le indicazioni contenute nel suddetto art. 28. 

 

Quesito 13 

In riferimento ai requisiti richiesti al punto B1 e B2 dell'allegato tecnico n. 1 - criteri di valutazione 

dell'offerta tecnica si chiede se il lavoro di punta possa essere dimostrato inserendo il certificato 

di fine lavori anziché il certificato di regolare esecuzione 

 

Risposta 

Il certificato di fine lavori non può essere alternativo al certificato di regolare esecuzione in quanto 

non costituisce accettazione dell’opera eseguita da parte della Committenza. L’accettazione 

dell’opera resta, infatti, condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo o attestazione di 

regolare esecuzione. 

 

Quesito 14 

In merito ai requisiti di cui al punto C1 dell'allegato tecnico n. 1 - Criteri di valutazione dell'offerta 

tecnica, nel caso di partecipazione alla gara in ATI con la sottoscritta impresa come capogruppo 

ed una impresa come mandante, si chiede se il numero di esperienze professionali di direzione 

cantiere e/o lavori di opere analoghe per tipologia (OG2/OG11) di importo maggiore a euro 

400.000,00 possa essere calcolato sommando le esperienze individuali di n. 2 capocantieri, (uno 

per ogni ditta componente l'ATI). 

 

Risposta 

No le esperienze professionali sono personali e non possono essere calcolate sommando le 

esperienze di soggetti differenti. 


