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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. n. 50/2016 DA 

AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95, co. 2 DEL D.LGS. n. 50/2016 PER LA STIPULA 

DI UN ACCORDO QUADRO CON DUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 

n. 50/2016 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E 

ALLESTIMENTO DA SVOLGERSI PRESSO GLI EDIFICI DENOMINATI “ROMA 

CONVENTION CENTER – LA NUVOLA” E “PALAZZO DEI CONGRESSI” SITI IN ROMA, 

DI PROPRIETA’ DI EUR S.p.A.  E GESTITI DA ROMA CONVENTION GROUP S.P.A. 

CIG 88223154A6 

  

 

Quesito 1 

Essendo la nostra un'impresa che esegue allestimenti e non anche lo smaltimento "diretto" dei 

rifiuti, dobbiamo valutare la possibilità di partecipazione mediante un RTI insieme ad un'impresa 

iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Il disciplinare alla pagina 15 indica che il 

requisito di cui al punto 8.1 lett. b deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 

raggruppande che eseguono la specifica attività. Chiediamo, pertanto, vostra cortese conferma 

se tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese costituenti il RTI (mandataria + 

mandante) oppure basta che ne sia provvista una sola impresa (mandataria e/o mandante).  

 

Risposta 

Così come disposto dall’art. 8.4 del Disciplinare di gara, il requisito di cui all’art. 8.1, lett. b), deve 

essere posseduto dalle imprese che “eseguono la specifica attività di trasporto e smaltimento 

rifiuti” di cui alla Tabella 1, lett. C dello stesso Disciplinare. Pertanto è sufficiente che il requisito 

sia posseduto anche solo dall’impresa che svolgerà integralmente il servizio di trasporto e 

smaltimento rifiuti. 

 

Quesito 2 

1. La domanda di partecipazione entro quando va presentata? 2. Per quanto riguarda l’iscrizione 

all’albo gestori ambientali per i rifiuti urbani, la ns azienda è iscritta alla categoria 2 bis (rifiuti 

inerenti ai ns materiali di allestimento), per la categoria richiesta abbiamo una ditta a cui ci 

affidiamo per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani e possiamo fare un contratto di subappalto, 

quindi in questo caso il requisito è idoneo? 

 

Risposta 

1. Si consulti l’art. 14 del Disciplinare di gara; 

2. E’ ammissibile il ricorso all’istituto del subappalto qualificante. 
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Quesito 3 

Premesso che l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituisce requisito di idoneità 

professionale ex art.8.1 del disciplinare di gara, si chiede se tale servizio possa essere 

subappaltato. 

 

Risposta 

Si consulti la risposta al quesito n. 2.2. 

 

Quesito 4 

Premesso che la gara in oggetto, richiede anche il servizio di raccolta, trasporto e smaltimenti 

rifiuti, qualora l’operatore economico non disponga dei certificati richiesti per tale servizio come 

l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali e l’iscrizione nell’elenco dei fornitori (c.d. white 

list), può avvalersi dell’istituto del AVVALIMENTO, SUBAPPALTO e/o RTI, per sopperire a tale 

mancanza? 

 

Risposta 

Non è ammissibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

E’ ammessa la partecipazione in R.T.I., nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8.4 del Disciplinare 

di gara. 

Come già affermato nella risposta al quesito n. 2.2, è ammesso il ricorso al subappalto 

qualificante.  

 

Quesito 5 

Premesso che nel modello 5.1 offerta tecnica CD, ID 2.4, il catalogo arredi presentato 

dall’operatore economico dovrà indicare almeno una referenza per ciascun elemento di arredo 

incluso nella sezione N.A. - Noleggio Arredi del listino prezzi Allegato n. 3 al CSA, contenente un 

totale n. 37 referenze, considerato che oltre alla descrizione delle 37 referenze obbligatorie, la 

società potrà presentare fino ad un massimo di n.2 alternative aggiuntive per ogni referenza, si 

chiede se il totale di referenze facoltative ammesse non possa superare il numero di 111 

 

Risposta 

La Tabella B “Criteri discrezionali” di cui all’art. 20 del Disciplinare di gara, elemento 2.4, dispone 

che “oltre alla descrizione delle 37 referenze obbligatorie, la società potrà presentare fino ad un 

massimo di n.2 alternative aggiuntive per ogni referenza (per un totale di nr. 74 referenze 

facoltative)”, pertanto il totale massimo delle referenze ammissibili, tra obbligatorie e facoltative, 

è pari a 111. 

 

Quesito 6 

Premesso che l’operatore economico debba dimostrare un’alta qualità del servizio durante tutta 

la durata del contratto è richiesta l’indicazione di un fatturato globale medio e specifico medio 



 

 

riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. In tal senso, si domanda, qualora l’operatore 

economico non disponga del dato riferito al fatturato 2020, poiché il bilancio risulta non ancora 

approvato, se può indicare pertanto gli anni 2017-2018-2019 come comprova del requisito 

economico finanziario? 

 

Risposta 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 8.2 del Disciplinare, i requisiti di cui alle lettere c) e d) 

devono essere riferiti “agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili” e la comprova viene fornita 

“mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

corredati della nota integrativa”. 

 

Quesito 7 

Volevamo avere delucidazioni per quello che riguarda l'offerta tecnica, per adeguatezza della 

composizione societaria si intendono solo dipendenti con contratto di assunzione o anche 

collaboratori esterni tipo architetti con contratto di collaborazione continuativo 

 

Risposta 

La disciplina di gara non impone la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. 

 

Quesito 8 

E' possibile chiedere l'avvalimento per il requisito 8.1.b - iscrizione all'albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali? Oppure in alternativa è possibile darlo in subappalto? 

 

Risposta 

Si consulti la risposta al quesito n. 4.  

 

Quesito 9 

Sempre in riferimento al requisito di idoneità professionale di cui al punto 8.1 lett. b (attività di 

raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti) chiediamo vostra cortese conferma se tale requisito 

può essere oggetto di avvalimento, come da art. 9 del disciplinare di gara. 

 

Risposta 

Si consulti la risposta al quesito n. 4. 

 

Quesito 10 

Premesso che nel file modello 5, offerta tecnica CD, è richiesto che si debbano produrre massimo 

6 facciate per ogni ID (A4, font ARIAL, dimensione testo 10, interlinea esatta, valore interlinea 15 

pt, testo giustificato, margini 2 cm), è possibile superare tale limite di 6 facciate per ID specifici, 

rientrando però nel numero generale concesso di 30 facciate (n.5 ID x6 facciate ciascuno) 

 

 



 

 

Risposta 

E’ possibile, rientrando nel limite di 30 facciate.  

 

Quesito 11 

Premesso che nel file modello RCG Progettazione e allestimento – CSA art. 7 struttura 

organizzativa dell’appaltatore, vengono richieste delle qualifiche tecniche quali: responsabile 

commerciale dell’evento, coordinatore tecnico operativo, ufficio di progettazione, squadre di 

allestimento, l’operatore economico richiede se le suddette qualifiche possano essere 

considerate in sovrapposizione/intercambiabili; a titolo esemplificativo: il Coordinatore Tecnico 

Operativo può far parte anche della struttura di Progettazione? 

 

Risposta 

Sì, sono intercambiabili. 

 

Quesito 12 

Tutti i partecipanti al raggruppamento devono essere iscritti al MEPA? 

 

Risposta 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è sufficiente il rispetto di quanto disposto dagli 

artt. 2.1, 2.2 e 2.3 del Disciplinare di gara. 

 

Quesito 13 

La certificazione relativa al livello di inglese deve essere aggiornata o può essere relativa a esami 

effettuati anche 5 o 10 anni fa? 

 

Risposta 

La certificazione può anche non essere recente. Ove la certificazione abbia un corso di validità, 

deve essere rispettato il relativo termine. 

 

Quesito 14 

Sempre in riferimento al requisito di idoneità professionale di cui al punto 8.1 lett. b (attività di 

raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti) chiediamo vostra cortese conferma se l’impresa che la 

esegue ha effettuato richiesta di iscrizione alla c.d. white list ma ancora non ne ha avuto conferma 

può partecipare alla gara (sia come componente di RTI che come società ausiliaria) 

 

Risposta 

E’ sufficiente aver formulato la domanda di iscrizione (fatto salvo l’eventuale esito negativo), ai 

fini della partecipazione in R.T.I.. 

Con riferimento al ricorso all’istituto dell’avvalimento, si rimanda alla risposta al quesito n. 4. 

 

 



 

 

Quesito 15 

In riferimento all’offerta tecnica, Modello 5.1, viene specificato che per ogni relazione dobbiamo 

rispettare un massimo n. 6 facciate in A4, FONT arial, dimensione testo 10, interlinea esatta, 

valore interlinea 15 pt, testo giustificato, margini 2 cm. Richiediamo i seguenti chiarimenti: 

PORTFOLIO: Nelle 6 facciate, dobbiamo presentare la sola relazione dei lavori? Escluse foto, 

progetti ecc..? CATALOGO ARREDI: Nelle 6 facciate andranno riportate le 37+74 referenze, o 

solo le 37 referenze? Inoltre non troviamo fra gli allegati la scheda prodotto facsimile, potreste 

indicarci qual è? CATALOGO STAND PREALLESTITI E PERSONALIZZATI: Nelle 6 facciate 

andranno riportate le 2 diverse tipologie richieste (Stand preallestito octanorm, Stand preallestito 

con pannelli in tessuto), o dovrà comprendere anche le alternative? 

 

Risposta 

Portfolio: Nelle 6 facciate vanno presentate le relazioni con rimando agli allegati per le foto ed i 

progetti. 

Catalogo arredi: Nelle 6 facciate vano riportate tutte le referenze presentate (37 + eventuali 

alternative fino ad un massimo di 111 referenze totali, con rimando alla scheda prodotto per i 

dettagli). 

Facsimile: è stato reso disponibile sul sito acquistinretepa.it e sul sito istituzionale di Eur S.p.A. 

in data 31.07.2021. 

Catalogo stand preallestiti e personalizzati: Nelle 6 facciate vanno inserite le descrizioni di tutte 

le proposte, con rimando agli allegati per i render e alla documentazione fotografica. 

 

Quesito 16 

 

In riferimento al modello 5, offerta tecnica CD, si chiede se sia concesso caricare ulteriori allegati 

oltre le 30 facciate (n.5 ID x6 facciate ciascuno) 

 

Risposta 

Si consulti la risposta al quesito n. 15.  

 

Quesito 17 

Gentilissimi a pag 13 del disciplinare sono indicati come requisiti di idoneità professionale: 

l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella Categoria 1: Raccolta e trasporto di 

rifiuti urbani Categoria 1 - Sottocategoria D1 – Classe F;  l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 

white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria 

sede ai sensi del D.P.C.M. del 24/11/2016.Essendo attività che esula totalmente da quelle di 

allestimento lo dobbiamo considerare un refuso? In caso di effettiva necessità di tale requisiti si 

può fare ATI o avvalimento con società specializzate in tali attività ma che naturalmente si 

occupano solo di raccolta rifiuti e che non hanno quindi nulla a che fare con gli allestimenti, non 

hanno quindi requisiti tecnici per eventi,..? Come società di allestimento siamo autorizzati alla 



 

 

raccolta dei rifiuti di allestimento e non alla raccolta dei rifiuti urbani. 

 

Risposta 

Si consulti la risposta al quesito n. 4.  

 

Quesito 18 

A pag 14 del disciplinare riportate come requisito l'aver svolto i lavori indicati nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione della gara. Dobbiamo intendere il triennio 2018-2019-2020 

o anche l'inizio del 2021 fino alla data di pubblicazione della gara considerando che nel 2020 

sostanzialmente non ci sono stati eventi causa COVID? Le gare a noi aggiudicate da enti o privati, 

comprensive di progetto, e rientrati nel requisito economico ma non ancora espletate a causa 

COVID possono essere inserite come requisito? Specifichiamo che tali gare sono state 

aggiudicate e i materiali realizzati, sono stati fatti acquisti, progettazione, lavorazione, Il 

montaggio è stato bloccato dal COVID. In attesa di un cortese riscontro inviamo cordiali saluti 

"REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE e) l’operatore dovrà dimostrare di 

aver stipulato e realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione della gara:- almeno 

n. 1 contratto riguardante allestimenti scenografici di importo pari ad almeno € 200.000,00.- 

almeno n. 5 contratti riguardanti allestimenti scenografici ciascuno di importo pari ad almeno € 

120.000,00" 

  

Risposta 

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 8.3 del Disciplinare, il 

“triennio antecedente la data di pubblicazione della gara” comprende anche l’anno 2021 sino alla 

data di pubblicazione del bando. 

Per la comprova del requisito, l’operatore economico dovrà aver “stipulato e realizzato” i contratti 

richiesti, non rilevando a tal fine i contratti eseguiti solo parzialmente. 

 

Quesito 19  

Nel penultimo capoverso si parla di: "Per ogni alternativa il concorrente dovrà presentare una 

scheda di prodotto contenente illustrazione fotografica, caratteristiche tecniche ed eventuali 

certificazioni come da facsimile allegato alla documentazione di gara." Il facsimle citato non è 

presente nella documentazione di gara. E' possibile averlo tramite mail? Oppure dove si può 

scaricare? 

 

Risposta  

Il documento è stato reso disponibile sul sito acquistinretepa.it e sul sito istituzionale di Eur S.p.A. 

in data 31.07.2021. 

 

Quesito 20 

Si chiede dove sia reperibile la scheda prodotto valida come facsimile, menzionata nel file 5.1. 

offerta tecnica CD alla voce cataloghi arredi. 



 

 

 

Risposta 

Il documento è stato reso disponibile sul sito acquistinretepa.it e sul sito istituzionale di Eur S.p.A. 

in data 31.07.2021. 

 

Quesito 21 

A differenza di quanto scritto al punto 16.2 (pagina 30) del disciplinare di gara il DGUE non fa 

parte dei documenti allegati 

 

Risposta 

Il DGUE è stato reso disponibile sul sito acquistinretepa.it e sul sito istituzionale di EUR S.p.A. in 

data 31.07.2021. 

 

Quesito 22 

Per la dimostrazione di tale requisito (art. 8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale) 

vengono richiesti i contratti stipulati, Possono però ritenersi sostitutivi di tali contratti preventivi 

e/o fatture? In quanto all'interno dei nostri contratti sono presenti delle clausole di riservatezza 

che non ce ne permettono la divulgazione 

 

Risposta 

Ai sensi dell’art. 8.3 del Disciplinare, per la comprova del requisito, l’operatore economico dovrà 

aver “stipulato e realizzato” i contratti richiesti, non rilevando a tal fine i contratti eseguiti solo 

parzialmente. E’ dunque necessario che dalla documentazione a comprova emerga la avvenuta 

realizzazione delle prestazioni dedotte nel contratto stesso.  

 

Quesito 23 

Per tutte le aziende è obbligatorio presentare la certificazione di white list? Anche per le aziende 

che non fanno parte dei settori specifici? 

 

Risposta 

Si rimanda a quanto disposto dall’art. 8.1 del Disciplinare di gara. 

 

 


