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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 con unico operatore
economico ai sensi dell’art.  54 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di
manutenzione ordinaria programmata, di manutenzione a richiesta e a guasto e per i
lavori di  manutenzione a richiesta, degli apprestamenti e degli impianti antincendio
installati presso gli edifici di proprietà di EUR S.p.A. 

CIG 85223100B2 

Quesito 1
sulla base del possesso dell'attestazione SOA in OS3 classe II, si può partecipare nel caso in
cui l'azienda sia in possesso di attestazione SOA in OG11 classe III, dato che è una categoria
scorporabile ANCHE IN OS3?;
Il ruolo del Coordinatore Tecnico Operativo (responsabile del servizio), come da § 4.4 del CSA,
può essere ricoperta da persona in possesso di diploma di maturità scientifica, con esperienza
trentennale  nel  settore  antincendio  con  gestione  appalti  di  uguale  e  maggiore  entità,  tutti
dimostrabili  documentalmente,  ove  abbia  anche rivestito  ruolo  di  Legale Rappresentante  di
azienda appartenente al settore antincendio? 

Risposta
è confermata  la possibilità di assorbimento della categoria OS3 nell’OG11;
I  requisiti  minimi  del  coordinatore  tecnico  Operativo  sono  indicati  all’art.  44.4  del  CSA “Il
Coordinatore deve essere in possesso per lo meno di un diploma di 2° grado con la qualifica di
perito  industriale  ed  avere  una  esperienza  pluriennale  nella  gestione  di  appalti  similari”.  Il
possesso di diploma di maturità scientifica non soddisfa i requisiti minimi in ordine al grado di
istruzione essendo un ciclo di studi che non fornisce nozioni tecniche relative all’attività oggetto
dell’appalto.

Quesito 2
in relazione al requisito definito nel paragrafo 4.1.3 del CSA inerente la sottoscrizione di almeno
un contratto di assistenza, è sufficiente averlo per una sola casa costruttrice o invece per tutte
quelle definite, ossia Esser, Notifier e Siemens? 

Risposta
Il paragrafo 4.1.3 del CSA prescrive la sottoscrizione di almeno 1 contratto di assistenza con
una casa costruttrice. Il  criterio B3 di  valutazione dell’offerta tecnica indica il  punteggio  che
viene assegnato ai concorrenti in caso di sottoscrizione di più di un contratto di assistenza con
le case costruttrici.
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