
SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  PREVENTIVA  E/O  A  GUASTO  -  LAVORI  DI
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DEGLI  IMPIANTI  TERMICI  E  DI  CONDIZIONAMENTO
PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ EUR S.P.A. CIG: 5880 202033

Quesito n. 6
con la presente siamo a richiederVi se sia possibile partecipare alla gara di cui in oggetto
possedendo la categoria OG11 in classifica VIII 
Risposta:
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 4

Quesito n. 7
volevo  porre  un  quesito  inerente  l'appalto  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
condizionamento/riscaldamento  presso  gli  immobili  di  vostra  proprieta',  essendo  io  in
possesso dell attestazione soa OS 28 II e OG 11 II posso comunque partecipare? 
Risposta:
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 4

Quesito n. 8
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede di precisare se l'operatore economico possa
partecipare con la cat.OG11 in sostituzione della OS28. 
Risposta:
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 4

Quesito n. 9
con riferimento alla gara in oggetto, si chiede conferma che il requisito di cui al par. III.2.2
lett.  b)  (“aver  realizzato,  nel  triennio  2011 -  2013,  un fatturato  specifico  per  servizi  di
riparazione e manutenzione di impianti  termici e di condizionamento, pari ad almeno €
303.850,00”)  possa  essere  dimostrato  mediante  il  fatturato  sugli  analoghi  “servizi  di
conduzione e manutenzione di centrali termiche ed impianti di condizionamento”. 
Risposta:
Si conferma

Quesito n. 10
Premesso che nel capitolato Speciale d'Appalto, art. 25 "Contratti collettivi e disposizioni
sulla manodopera", viene riportata tale dicitura:
"  si  obbliga  ad  applicare  integralmente  il  contratto  nazionale  di  lavoro  per  gli  operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso"
visto  che  l'appalto  riguarda  servizi  di  manutenzione  e  lavori  di  impianti  termici  e  di
condizionamento, siamo a richiedere:
se quanto riportato nell'art. 25 sopra menzionato è da considerarsi mero errore o refuso e
di  conseguenza  in  virtù  dell'oggetto  dell'appalto,  possono  essere  applicati  i  CCNL
Metalmeccanico e/o Multiservizi.
Risposta:
Il  concorrente aggiudicatario della gara sarà tenuto a garantire l'integrale rispetto della
contrattazione collettiva applicata nei riguardi dei propri dipendenti.



Quesito n. 11
In  riferimento  all'allegato  4  "Elenco  Prezzi",  all'interno  del  quale  vengono  riportate  le
schede di manutenzione e nelle quali si indica il "prezzo totale scheda" e la periodicità
degli interventi, si riporta a titolo esemplificativo una scheda dell'all. 4 pag. 5

1 AS-01  TRI (4 interventi anno)

UNITA ESTERNE Controllo allarmi e verifica funzionamento.
Pulizia della copertura dell’unità.
Pulizia unità ventilante.
Pulizia batteria scambio termico.
Verifica livello carica refrigerante.
Controllo pressioni e temperature di esercizio.

UNITA
INTERNE

Controllo allarmi e verifica funzionamento.
Sostituzione filtri aria con filtri sanificati
Verifica velocità ventilatore.
Controllo funzionalità comando remoto.

TOTALE SCHEDA € 146,11

Siamo a richiedere se:
il prezzo totale scheda (€ 146,11) è da considerarsi, prezzo comprensivo per tutti e 4 gli
interventi  previsti  nell'anno  o  deve  essere  considerato  prezzo  unitario  e  quindi  da
moltiplicare per i 4 interventi, cioè 146,11 x 4 = per un totale scheda 584,44 € annuo?
Risposta:
Il prezzo riportato nella scheda è da considerarsi prezzo unitario. Il numero degli interventi
nell'anno  inserito  nel  piano  di  manutenzione  rappresenta  un  valore  indicativo  e  non
vincolante per la stazione appaltante.

Quesito n. 12
Premesso  che  nel  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  all'art.  2  "Ammontare  economico
dell’Accordo  Quadro  –  Categorie  dei  lavori",  si  riporta  tabella  descrittiva  degli  importi
massimi  delle  prestazioni,  al  "punto  A"  Servizi  di  manutenzione,  l'importo  è  pari  a
€ 295.000,00.
Siamo a richiedere se all'interno di tale importo sono compresi le attività di intervento di
manutenzione a guasto. 
Risposta:
L'importo comprende tutti i servizi di manutenzione, compresi gli interventi al guasto.

Quesito n. 13
siamo  a  chiedere  se  l’importo  della  cauzione  provvisoria  di  cui  al  punto  12.1  del
Disciplinare  (e  dunque,  in  caso  di  dimidiazione,  di  €  15.604,50),  sia  già  comprensivo
dell’importo a garanzia della sanzione pecuniaria di euro 1.560,00 di cui al punto 11.7 del
Disciplinare o se occorra sommarlo a quest’ultimo.
Risposta:
Nella  presente  gara,  l'importo  della  cauzione  provvisoria  di  cui  al  punto  12.1  del
disciplinare può intendersi comprensivo di quello indicato per la sanzione pecuniaria.


