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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 1 

Si chiede se per la partecipazione alla procedura di gara sia obbligatoria l'iscrizione al portale 

fornitori di EUR SPA per la manutenzione di ascensori e scale mobili 

 

Risposta 

L’iscrizione all’Albo fornitori di EUR S.p.A. non rientra tra i requisiti di partecipazione alla 

procedura previsti dagli artt. 8 e ss. del Disciplinare di gara. 

 

Quesito 2 

1. la scheda 4 dell'Allegato 2 riporta un costo semestrale pari a euro 71,01, per cui nell'allegato 

4, in corrispondenza della scheda 4, dovrebbe esserci euro 142,02 e non euro 30,89; 2. tra le 

schede di manutenzione non ci sono quelle per i montascale e le piattaforme;3. il numero 

complessivo degli impianti indicato nell'allegato 4 (29) non coincide con quello dell'elenco impianti 

Allegato 1 (39) 

 

Risposta 

Giusta adozione della determinazione dell’Amministratore Delegato n. 259 del 20.12.2021, la 

documentazione di gara rettificata è stata pubblicata sul sito istituzionale www.eurspa.it nonché 

sulla piattaforma di negoziazione Acquistinretepa. 

 

Quesito 3 

a pagina 3 ultimo capoverso del CSA viene riportata la dicitura" EUR S.p.A. si è dotato di un 

sistema informatizzato per la gestione dei servizi oggetto del presente Appalto.Le caratteristiche 

generali del sistema sono descritte all’art. 43.". Si fa presente che tale articolo non è presente.Si 

chiede dettaglio del suddetto articolo 

 

Risposta 

Si consulti la risposta al quesito n. 2. 

http://www.eurspa.it/
http://www.eurspa.it/


 

 

 

 

 

Quesito 4 

relativamente ai criteri discrezionali dell'offerta tecnica, Vi chiediamo gentilmente la specifica di 

come vengono attribuiti i 35 punti 

 

Risposta 

Il punteggio relativo all’elemento C di cui alla tabella prevista dall’art. 20 viene attribuito secondo 

quanto stabilito dagli artt. 21 e 23 dello stesso Disciplinare di gara. 

 

Quesito 5 

Ai sensi dell’art. 13 del Disciplinare di gara, “il contributo dovuto è pari ad euro 35,00”. Atteso che, 

per gli affidamenti di valore compreso tra euro 500.000,00 e 800.000,00, il contributo ANAC 

ammonta ad euro 70,00 ed il valore dell’appalto ai sensi dell’art. 35, c.4 D.Lgs. 50/2016 è pari ad 

euro 571.500,89, si chiede conferma che il contributo richiesto dall’art. 13 sia frutto di un refuso 

e che il contributo da pagare effettivamente ammonti ad euro 70,00. 

 

Risposta 

Si conferma che si tratta di un refuso e che il contributo da pagare ai sensi dell’art. 13 del 

Disciplinare ammonta ad euro 70,00. 

 


