
1. 

DOMANDA 

In relazione al quinquennio richiesto per il soddisfacimento del requisito di capacità 

tecnica/professionale, siamo con la presente a richiedere se possa essere ritenuto valido il 

quinquennio 2016-2020; 

RISPOSTA 

Si. Poiché l’esercizio 2021 non è concluso l’ultimo quinquennio è quello 2016-2020.  

 

2. 

DOMANDA 

Chiediamo che venga pubblicato l’allegato relativo alla Dichiarazione unica sostitutiva dell’atto di 

notorietà di sui all’art. 11.6 punto II del disciplinare di gara; 

RISPOSTA 

I modelli richiamati nel disciplinare di gara sono già a disposizione tra la documentazione di gara. 

L’offerente è invitato ad utilizzare il modello A e uno tra i modelli A1 resi disponibili a seconda della 

propria qualità (Consorzi, RTI, Società). Qualora nei modelli resi disponibili il testo fosse omesso, 

errato o non compatibile con la dichiarazione da rendere, l’operatore può modificare o integrare la 

dichiarazione secondo la propria esigenza avendo cura di evidenziare la variazione rispetto al testo 

originario (ad esempio: l’indicazione del numero di posizione previdenziale INPS e INAIL e la 

provincia di iscrizione, non prevista nella modulistica fornita, potrà essere inserita tra gli altri dati). 

Lo stesso principio è applicabile ai modelli B (fatturato) e C (esperienza).  

Relativamente alle dichiarazioni di cui al punto IV e IX dell’articolo 11.6 del disciplinare di gara, viene 

reso disponibile, in formato editabile, un fac-simile da completare con i contenuti richiesti.  

 

3. 

DOMANDA 

Chiediamo se il requisito di capacità tecnica/professionale possa essere soddisfatto mediante 

compilazione dell’allegato C, in quanto la richiesta di tale requisito è presente due volte nell’art. 

11.6 punto II del Disciplinare di gara (prima a pag. 22 e poi a pag. 23). 

RISPOSTA 

Si tratta di due dichiarazioni diverse che riguardano entrambe un requisito tecnico professionale di 

partecipazione. La prima concerne l’operatore economico e riguarda la tipologia di servizi, la 



seconda gli addetti al servizio che verrà prestato e dunque impegna l’operatore economico a 

garantire che quei soggetti posseggano in proprio i requisiti richiesti per un “buon adempimento” 

del contratto. 

 

4. 

DOMANDA 

Si richiede conferma che l’indice del progetto gestionale di cui all’articolo 19.1 del disciplinare di 

gara debba essere il medesimo del progetto gestionale inserito nella proposta di finanza di progetto, 

eventualmente integrato con ulteriori paragrafi dedicati alle proposte migliorative, così come 

previste dalla tabella inserita all’art. 19.7 pagina 39/40. 

RISPOSTA 

Il concorrente dovrà formulare un’offerta progettuale che preveda almeno tutti gli elementi e 

contenuti riportati sulla proposta posta a base di gara. Per facilitare la redazione e nel contempo 

permettere un’agevole valutazione da parte della commissione di gara, si richiede di seguire lo 

stesso ordine di trattazione utilizzato nella proposta posta a base di gara. 

Relativamente alle migliorie, aggiunte ed implementazioni che l’offerente vorrà proporre per 

l’acquisizione di ulteriore punteggio premiante, si richiede di utilizzare l’articolato/schema riportato 

all’articolo 19.7 del disciplinare di gara. 

 

5. 

DOMANDA 

Si chiede conferma che per “progetto tecnico manutentivo (comprensivo di manutenzione ordinaria 

e interventi di manutenzione straordinaria)” si intende il corpus documentale previsto per la 

“progettazione definitiva” così come determinato dall’art. 183 del D.Lgs. 50, altresì richiamato 

all’art. 2.3 del disciplinare di gara, eventualmente integrato da ulteriori documenti utili ad illustrare 

le proposte migliorative rispetto alla base di gara. 

RISPOSTA 

Il “progetto tecnico manutentivo (comprensivo di manutenzione ordinaria e interventi di 

manutenzione straordinaria)” è inteso come il contenuto tecnico della proposta posta a base di gara. 

Il concorrente dovrà provvedere alla progettazione corrispondente quale offerta minima per il 

raggiungimento del punteggio necessario per l’ammissione alla graduatoria di assegnazione del 

servizio. 



Al fine di acquisire ulteriore punteggio premiante, l’offerente dovrà inserire nel progetto ulteriori 

interventi utilizzando a riferimento l’articolato/schema riportato all’articolo 19.7 del disciplinare di 

gara. 

Si chiarisce che il progetto definitivo relativo agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria 

ed implementazione tecnologica (compresi quelli eventualmente inseriti dal concorrente come 

offerta migliorativa), dovranno contenere tutti gli elementi previsti dal comma 7 dell’articolo 23 del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Tale documentazione progettuale non rientra nei limiti previsti nell’articolo 

19.2 del disciplinare di gara. Al fine di garantire l’agevole consultazione del progetto definitivo da 

parte della commissione, si richiede che tutti gli elaborati siano redatti in modo da consentirne la 

comprensione con la stampa in formato A4 e A3. 

 

6. 

DOMANDA 

L’art. 11.7.2 del disciplinare di gara prevede che il PEF debba essere “asseverato da un professionista 

iscritto all’Albo dei Revisori Contabili e attestato da un interlocutore bancario”. Si chiede conferma 

che tale richiesta di doppia asseverazione costituisca un refuso. 

RISPOSTA 

La lettera “e” fra le parole “contabili” ed “attestato” rappresenta un refuso. La frase deve essere 

letta nei termini di cui all’articolo 183 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e cioè: “un piano economico-

finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito 

stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs 

01/09/1993 n° 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della L. 23/11/1939 n° 1966”. 

 

7. 

DOMANDA 

Si chiede conferma del fatto che il PEF asseverato, in quanto obbligatoriamente contenente esplicita 

valorizzazione dell’offerta economica costituita dal canone di concessione, non possa essere inserito 

nella busta B “offerta tecnica” e debba essere inserito esclusivamente nella busta C “offerta 

economica”. 

RISPOSTA 

A causa di un refuso è necessario chiarire che: 



Il P.E.F. dovrà essere inserito nella busta “C – offerta economica” unitamente al documento di 

asseverazione richiesto. Nella busta “B – proposta progettuale” dovrà essere inserito lo stesso 

P.E.F., unitamente all’asseverazione, impedendo la possibilità di leggere o desumere l’importo del 

canone di concessione offerto. Qualora ciò non fosse possibile, è ammesso inserire esclusivamente 

l’asseverazione avendo cura di verificare che la stessa non contenga riferimenti al canone di 

concessione. Si invita il concorrente a verificare che, in entrambi i casi, il documento di 

asseverazione sia inequivocabilmente riferito al P.E.F. mediante l’apposizione di timbri e firme ed 

eventuale ulteriore marcatura. 

 

8. 

DOMANDA 

Si richiede conferma che l’indice e copertina del progetto gestionale di cui all’Articolo 19.1 del 

disciplinare di gara siano da considerarsi esclusi dal conteggio delle 50 pagine. 

RISPOSTA 

Si conferma che l’indice e l’eventuale copertina del Progetto Organizzativo/Gestionale non 

rientrano nel conteggio del numero massimo di pagine ammesse dall’articolo 19.2 del disciplinare 

di gara. 

 

 

 

 


