
ACCORDO  QUADRO  -  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  PREVENTIVA  E/O  A
GUASTO - PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E  STRAORDINARIA EDILE E
ED ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI P ROPRIETÀ EUR S.P.A. 

CIG: 58740256C5

Quesito 1
La  scrivente  società  chiede  se  il  criterio  di  aggiudicazione  della  gara  in  oggetto  è  a
massimo ribasso o con l’esclusione automatica.
Risposta:
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante massimo
ribasso percentuale sull'elenco prezzi  posto a base di gara. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 86 del D.Lgs. 163/2006.

Quesito 2
la sottoscritta società chiede se per poter partecipare ci si possa avvalere della ctg. OG11
in luogo della ctg. OS30 richiesta. In caso di risposta affermativa si chiede, altresì, se sia
possibile partecipare con la classifica I  avvalendosi  dell'incremento premiante del  20%
previsto dalla normativa,  in  considerazione dell'importo di € 266.000,00 previsto per la
manutenzione degli impianti elettrici.
Risposta:
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, co. 16, del d.P.R. 207/10 s.m.i., l’impresa qualificata
nella  categoria  OG11  può  eseguire  i  lavori  della  categoria  OS30  per  la  classifica
corrispondente a quella posseduta. Nel caso di specie, per la categoria scorporabile OS30
è richiesta la classifica II (cfr. paragrafo II.1.2. del bando di gara e 14.1.2. del disciplinare)
in considerazione dell'importo triennale previsto per lavori di manutenzione degli impianti
elettrici, stimato nella misura massima di 384.000,00 euro.

Quesito 3
il  requisito richiesto, al punto II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione del bando di
gara,  concernente  i  lavori  Categoria  OS30  Classifica  I  (scorporabile),  può  essere
soddisfatto dalla certificazione SOA nella Categoria OG11 Classifica IV Bis, in virtù del
principio dell’assorbenza?
Risposta:
Si conferma quanto quanto già chiarito nell'ambito del Quesito 2.

Quesito 4
in riferimento alla gara in oggetto essendo noi in possesso di attestazione SOA con le
seguenti categorie e classifiche:
OG1 class. III
OS 3 class. III
OG 11 class. V
OS 28 class. IV
Possiamo partecipare come impresa singola avvalendoci della categoria OG 2 di un’altra
azienda presentando quindi in sede di gara il relativo contratto di avvalimento corredato
dei documenti sull’altra azienda?
Risposta:
Ai sensi del paragrafo 14.1.2. del disciplinare di gara, il soggetto chiamato a svolgere i
lavori  di  manutenzione  oggetto  d'appalto  è  tenuto  a  documentare  il  possesso  della
qualificazione OG2, classifica III. Resta ferma l'applicazione dell'art. 49 del d.lgs. 163/06
s.m.i. in materia di avvalimento.



Quesito 5
In merito alla gara in oggetto chiediamo se il criterio di aggiudicazione segue il massimo
ribasso o la media mediata.
Risposta:
Si rinvia al quesito 1.

Quesito 6
Con la categoria OG11 III BIS si può partecipare in luogo della categoria OS30 II 
Risposta:
Si conferma quanto quanto già chiarito nell'ambito del Quesito 2.


