
Procedura  aperta,  di  rilevanza  europea,  per  l'affidamento  dei  servizi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria a richiesta delle aree esterne, degli impianti idrici e idroelettrici di proprietà, e/o gestiti, da
EUR S.p.A. nel Comune di Roma – CIG 6518792555

Quesito 1
• Considerando che la gara prevede una categoria Principale “Servizi di manutenzione parchi”   e una  

secondaria  “Servizi di riparazione e manutenzione impianti”, in caso di ATI verticale come  possono
essere suddivisi gli importi riportati al punto  III.2.2) Capacità economica e finanziaria a) e b)?

• Si chiede di confermare che il socio di maggioranza debba essere inteso come "persona fisica" e che
pertanto, in caso di società con meno di quattro soci il cui socio di maggioranza sia una persona
giuridica, la dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1 lettere b), c) e m‐ ter) non debba essere riferita a
quest'ultima? 

Risposta
• si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 92 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
• ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), “ l'esclusione e il divieto operano se la

sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: [...]del  socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio”. In tali casi la persona fisica dovrà rilasciare la relativa dichiarazione sostituzione.

Quesito 2 
• Si richiede in merito a quanto previsto nell'art. 12.2 del Disciplinare di Gara rubricato “Certificazione

di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata per le
attività  oggetto della  presente gara  d’appalto”  se  può considerarsi  corretta  la  seguente attività
SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI

• In merito a quanto richiesto nel precedente quesito si richiede se, in caso di partecipazione in RTI,
qualora non sia sufficiente la suddetta attività di “SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI” per la
certificazione UNI EN ISO 9001:2008, l'attività di “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI IDRICI E IDROELETTRICI” per la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 debba essere
posseduta da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento temporaneo di impresa.

Risposta

• Quanto richiesto soddisfa il requisito di cui all'art. 12.1, punto 2, del Disciplinare di gara.
• ai  sensi  dell'articolo  12.6  del  Disciplinare  di  gara,  il  requisito  della  Certificazione  UNI  EN  ISO

9001:2008, nell'ipotesi di raggruppamento nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere
posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese
che eseguono l'appalto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), la certificazione
dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori. 

Quesito 3
si richiede se le attività di disinfestazione e derattizzazione può essere considerata scorporabile e quindi
subappaltabile.

Risposta
Ai sensi dell'articolo 8 del Disciplinare di gara il concorrente può avvalersi del subappalto nel rispetto delle
previsioni dell'art. 118 del d.Lgs. 163/2006.



Quesito 4
Si richiede un chiarimento in merito al requisito richiesto al punto 12.1.4 "Aver realizzato, negli ultimi tre
esercizi finanziari, un fatturato specifico per analoghi servizi analoghi...." Nel caso di una ATI Verticale la
società  che  deve  dimostrare  di possedere  il  requisito  relativamente  alla  manutenzione  ordinaria  degli 
impianti  idraulici  ed  idroelettrici  richiesta  nel  bando  ha  eseguito  nell'ultimo  triennio  un'attività  di
manutenzione  di  impianti  idraulici in  genere  in  aziende  ospedaliere  e  privati  ma  non  di  impianti  di  
captazione e adduzione della rete di innaffiamento e antincendio, fontane ornamentali, lago e cascate. Ai
fini  della  dimostrazione  del requisito  è  possibile  intendere  la  manutenzione  effettuata  nell'ultimo 
triennio dalla società come analoga a quella da Voi richiesta. 

Risposta
Quanto indicato non soddisfa il requisito di cui all'articolo 12.1. punto 4 del Disciplinare di gara.
Restano ferme le previsioni di cui all'art. 49 del d.lgs. 163/2006.

Quesito 5
In caso di raggruppamento temporaneo verticale, il requisiti inerente il fatturato specifico ed il costo del
personale in che misura deve essere posseduto dalle imprese partecipanti all'ATI per la presentazione che si
intende eseguire. 

Risposta
Si rimanda alla risposta di chiarimento al quesito 1, punto 1.

Quesito 6
In  riferimento  alla  gara  in  oggetto  la  sottoscritta  impresa  pone  il  seguente  chiarimento  ai  fini  della
partecipazione: - A comprova del requisito di cui al paragrafo 12.1 punto 4 del disciplinare di gara "fatturato
specifico" Oltre che con i certificati di esecuzione, può essere ammessa la presentazione delle fatture e
contratti, anche per servizi eseguiti per enti ed amministrazioni pubbliche? 

Risposta
Quanto richiesto soddisfa il requisito di cui all'art. 12.1, punto 4, del Disciplinare di gara.

Quesito 7

• Si  chiede  se  il  requisito  di  cui  al  paragrafo  12.1  lett.  b  del  disciplinare  di  gara  (abilitazione
professionale di cui al D.M. 37/2008  art. 1 lett. d co. 2)  può essere oggetto di avvalimento.

• In data 20/10/2014 la società ALFA conferiva alla società BETA. Tra i beni oggetto di conferimento la
società  BETA  acquisiva  i  seguenti  requisiti:  SOA  –  ISO  9001:2008  –  ISO  14001:2004  –  OHSAS
18001:2007.
La Società BETA chiede se può partecipare dimostrando i requisiti di cui al paragrafo 12.1 punti 3, 4 
e 5 del disciplinare di gara, usufruendo di tale conferimento.

Risposta
• sensi  dell'articolo  49,  comma  1,  del  d.Lgs.  163/2006,  Il  concorrente,  singolo  o  consorziato  o

raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture
può soddisfare la  richiesta  relativa  al  possesso dei  requisiti  di  carattere economico,  finanziario,
tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. 

• L'operatore economico non ha specificato a che titolo i beni sono stati conferiti. Fusione, cessione
ramo d'azienda  o  altro.  Non conoscendo lo  strumento  giuridico  utilizzato,  In  linea  di  principio

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#034


generale quanto richiesto sembrerebbe soddisfare i requisiti di cui ai all'art. 12.1 punto 3 e 4.

Quesito 8
Si chiede se per quanto attiene la produzione dei certificati esecuzione lavori rilasciato da enti pubblici
abbiamo il certificato regolare esecuzione in quanto l' ente non rilascia certificati essendo contemplati come
servizi pertanto in sede di comprova verranno inviati contratto, fatture e certificato regolare esecuzione. 

Risposta 
Il requisito potrà essere comprovato attraverso l'invio dei contratti, delle fatture e del certificato di regolare
esecuzione. 

Quesito 9
Al punto 12.1 del disciplinare di gara, al paragrafo 5, si richiede un costo del personale pari a € 2.146.712,71,
che risulta essere pari all’importo totale annuo dell’appalto in oggetto.
Poiché  si  tratta  del  costo  complessivo  del  personale  dipendente,  la  suddetta  cifra  ci  risulta  anomala.
Chiediamo pertanto se si tratta di un errore o se confermate il suddetto importo.

Risposta
Si conferma tale importo, da riferirsi, come indicato al punto 12.1, punto 5, del Disciplinare di gara, agli
ultimi tre esercizi finanziari.

Quesito 10
I luoghi oggetto dell'appalto sono quelli indicati nell'allegato A "Planimetria e consistenze delle aree oggetto
dei  servizi"  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto  ovvero  quelli  indicati  al  paragrafo  6.2  "Siti  oggetto
dell'appalto" del DUVRI? 

Risposta
I luoghi oggetto dell'appalto sono sia quelli indicati nell'allegato A al Capitolato Speciale d'appalto 
"Planimetria e consistenze delle aree oggetto dei servizi", sia quelli indicati al paragrafo 6.2 "Siti oggetto 
dell'appalto" del DUVRI, sia quelli indicati nell'allegato 1 al Capitolato Speciale d'appalto "Specifiche 
tecniche per prestazioni ordinarie".

Quesito 11
In riferimento al punto 12.1.4  del Disciplinare  di Gara relativo  al  fatturato specifico, la scrivente società
chiede   se   può  utilizzare  un’attività  lavorativa  corrispondente  a  quella  indicata  nel  bando  gara,  ma
appaltata  come  “Lavori  di  manutenzione  ordinaria  delle  aree  a  verde:  aiuole  parchi,  giardini,  plessi
scolastici,  siepi,  cespugli,  ripristino  e  manutenzione  degli  impianti  di  irrigazione  e  illuminazione”  e
comunque avente uno svolgimento ciclico e ripetitivo.

Risposta 
L'attività indicata dal concorrente soddisfa il requisito di cui all'art. 12.1.4 del Disciplinare di gara.

Quesito 12
-  In  casi  di  partecipazione  in  RTI  tra  4  imprese  chiediamo  come  ripartire  le  quote  non  avendo  una
scomposizione del prezzo;
- L’unico punto fermo è il 60% della mandataria sull’appalto
Il restante 40% va ripartito fra le altre imprese in che modo?

Risposta
Si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. 05 ottobre 2007.


