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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 VOLTA ALLA 

STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 54, 

co. 3 DEL D.LGS. n. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA PROGRAMMATA E DI MANUTENZIONE A RICHIESTA E A GUASTO DEGLI 

IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ DI EUR S.p.A. E SITI IN ROMA - MUNICIPIO IX. 

CIG 89204403F6 

 

Quesito 6 

1) Chiede per gli impianti indicati nell’Allegato 1, quale tipo di manutenzione sia da prevedere , 

mensile , trimestrale o semestrale ? , in quanto dall’elenco e dal CSA non riusciamo a rilevarlo .2) 

Chiede a cosa si riferiscano le quantità indicate nell’Allegato 4 ( esempio :Palazzo Uffici - canone 

annuale € 1.077,51 x 4 = € 4.310,02) 

 

Risposta 

1. Si consulti l’allegato 2 al CSA contenente le “schede di manutenzione programmata impianti 

elevatori” nelle quali sono contenute le informazioni richieste. L’informazione circa le frequenze 

manutentive è altresì indicata nell’allegato 4 “Stima dell’importo annuale della manutenzione 

programmata”, quarta colonna della tabella denominata “frequenza” e nell’allegato 3 “Riepilogo 

schede manutenzione programmata impianti elevatori”, 3 colonna della tabella denominata 

“frequenza”; 

2. La “Stima dell’importo annuale della manutenzione programmata” (allegato 4) si riferisce alle 

attività di manutenzione indicate nelle “schede di manutenzione programmata impianti elevatori” 

(allegato 2) da svolgere, con la frequenza prescritta, sugli impianti indicati nell’ “Elenco degli 

immobili e degli impianti elevatori” (All. 1).  

Pertanto, ad esempio, “Palazzo Uffici - canone annuale € 1.077,51 x 4 = € 4.310,02” deriva 

dall’esecuzione della scheda di manutenzione n. 1 (€89,79, con frequenza mensile) sui 4 

“ascensori a fune” presenti nell’edificio “Palazzo Uffici”: € 89,79 (costo del singolo intervento 

mensile) x 12 (mesi) = € 1.077,51 x 4 (ascensori a fune) = € 4.310,02 

 

Quesito 7 

Si chiede di precisare se dalla presente procedura di gara sono esclusi gli impianti nn. dal 17 al 

23 e nn. dal 38 al 43 indicati nell'Allegato 1_Anagrafica. 

 

Risposta 

Come indicato nell'allegato 1 al CSA per i suddetti impianti non è attualmente previsto lo 
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svolgimento delle attività di "manutenzione ordinaria programmata" di cui all'art. 4.1.4 del CSA 

fatta salva la facoltà della Committenza di "introdurre variazioni in aumento o diminuzione dei 

servizi a canone fisso e variabile oggetto dell'appalto" (art. 18 del CSA) 

 

Quesito 8 

si chiede se il passoe generato con la gara che è stata revocata è valido con la nuova gara 

 

Risposta 

Non vi è stata alcuna revoca della gara ma soltanto una rettifica della documentazione, pertanto 

il passOe già generato è da ritenersi valido. 

 

Quesito 9 

si chiede per i requisiti di capacità economica e finanziaria (richiesti al punto 8.2 b) se è possibile 

presentare in sede di gara solamente il certificato di regolare esecuzione e NON tutte le relative 

fatture 

 

Risposta 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 8.2, lett.  b) del Disciplinare, “il fatturato specifico di 

cui alla precedente lettera b) è comprovato mediante copia conforme delle fatture che riportano 

in modo analitico le prestazioni svolte. In mancanza, detti requisiti potranno essere comprovati:  

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante: 

i) originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 

con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; ovvero, 

ii) copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al 

periodo richiesto; 

- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante: 

i) originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

ii) originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle 

fatture relative al periodo richiesto”. 

 

Quesito 10 

si chiede di indicare l'importo esatto della base d'asta poiché sussiste una difformità tra l'importo 

indicato dal Disciplinare di Gara rettificato e l'importo indicato nel presente portale, sezione di 

riepilogo gara 

 

Risposta 

L’importo corretto è indicato dall’art. 5 del Disciplinare di gara. La difformità è dipesa dalla 

impossibilità, in sede di rettifica, di modificare l’importo indicato sulla piattaforma di negoziazione. 

 

Quesito 11 



 

 

si chiede di precisare se sia valida ai fini della partecipazione la ricevuta del pagamento effettuato 

a favore dell'ANAC prima della sospensione della gara. La ricevuta riporta il medesimo CIG, ma 

un importo superiore 

 

Risposta 

Nonostante la rettifica dell’importo a base di gara, come comunicato con le risposte alle richieste 

di chiarimenti pubblicate in data 5.01.2022, il contributo ANAC resta pari ad euro 70,00 in quanto 

relativo ad affidamenti dal valore compreso tra euro 500.000,00 e 800.000,00.  

 

Quesito 12 

si chiede di fornire nuovo Modello 5.1. relativo a parte dell'offerta tecnica giacchè presenta un 

refuso in relazione ai punteggi massimi ottenibili oppure, ove concesso, si chiede di poter 

correggere autonomamente il Modello già fornito 

 

Risposta 

Trattandosi di un mero refuso, non è necessaria la rettifica del modello 5.1. La attribuzione dei 

punteggi avverrà secondo i massimali previsti dall’art. 20 e con le modalità di cui agli artt. 21 e 

seguenti del Disciplinare. 

 


