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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DELLE 

COMPONENTI EDILI DEGLI IMMOBILI DELL’INAIL 

 

CHIARIMENTI – TERZA PARTE 

 

Dando adempimento al punto 2.2 del Disciplinare di gara, si pubblica in forma anonima 

una terza parte di risposte fornite alle richieste di chiarimenti inoltrate dagli operatori 

economici. 

 

N. 41 

La presente al fine di ottenere un chiarimento in merito all’individuazione del limite del 

30% dell’importo complessivo del contratto da poter affidare in subappalto. Nello 

specifico la Scrivente società intende partecipare alla presente procedura in Ati in qualità 

di mandante per i lotti 4-5-7-9. Tale Ati possiede le seguenti SOA: OS30, OS3, OS28, 

OG1 mentre deve procedere con il subappalto delle SOA OS4 e OG2, non essendone in 

possesso. Nello specifico, al fine di calcolare il limite massimo del 30% occorre prendere 

in considerazione solo le incidenze dei due lotti di maggior importo oppure va calcolata 

la percentuale incidenza per ogni lotto al quale si intende partecipare? La scrivente 

società, nel dettaglio, ha preso in considerazione il valore totale dei due lotti di maggiore 

importo ai quali intende partecipare, ossia LOTTO 4 e LOTTO 9 che, in base ai calcoli 

effettuati sull’allegato “Avviso N1”, corrispondono per il LOTTO 4 ad € 2.528.400 e per 

il LOTTO 9 ad € 1.989.052 per un totale di € 4.517.452. Dopo aver calcolato la somma 

delle categorie superspecialistiche OS4 del LOTTO 4 e del LOTTO 9 che equivale ad € 

314.730, si è proceduto alla divisione di tale importo con quello totale, dunque 314.730: 

4.517.452 e si è ottenuta un’incidenza pari al 6,97% alla quale è stata aggiunta 

l’incidenza dell’OG2, che con lo stesso metodo di calcolo seguito per l’OS4, è risultata 

equivalente al 0,82% per un totale del 7,79% da subappaltare, rientrando pertanto nel 

limite del 30% ed, in tal modo, risulterebbe che entrambe le categorie, OS4 e OG2, 

possano essere subappaltate per intero. 

Per dimostrare il possesso della qualificazione per le lavorazioni assimilabili alla 

categoria OS4 e OG2 è possibile ricorrere al subappalto (c.d. necessario), nei limiti 

previsti dall’art. 105, comma 5 del codice dei contratti pubblici e cioè a condizione che 

il valore delle opere non superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e che il 

subappalto non superi il trenta per cento dell’importo delle opere. 

Entrambi questi limiti percentuali di subappaltabilità vanno calcolati in relazione a 

ciascun lotto per il quale si concorre. 
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N. 42 

La scrivente società, a seguito della rettifica pubblicata con avviso n° 1 relativamente 

alle attestazioni SOA richieste, chiede di confermare se i requisiti richiesti per la 

partecipazione ai vari lotti sono rimasti i medesimi pubblicati nel disciplinare di gara 

esistente oppure ci sarà una rettifica anche del disciplinare con variazione degli importi. 

Classifiche di qualificazione a parte modificate a seguito della pubblicazione dell’avviso 

n. 1, i requisiti di partecipazione alla procedura sono rimasti invariati. La sostituzione 

della tabella delle classifiche SOA ha lasciato impregiudicati i valori complessivi dei lotti.  

 

N. 43 

Buongiorno, in merito alla redazione dell'Offerta tecnica, nel punto discrezionale 2.5 

Lay-out migliorativo dello schema di POA: Presentazione in lay-out di uno schema di 

POA, migliorativo per modalità di redazione e di dettaglio informativo rispetto allo 

schema allegato al capitolato d’Oneri, si chiede a quale schema bisogna riferirsi, dato 

che non se ne evince la presenza in allegato al capitolato stesso. 

Il sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica, di cui al punto 2.6 di pag. 65 del 

Disciplinare di gara, e il correlato punto 2.6 dell’Allegato 1/E – Schema di relazione 

tecnica «Presentazione in lay-out di uno schema di POA, migliorativo per modalità di 

redazione e di dettaglio informativo rispetto allo schema allegato al Capitolato d’oneri» 

deve intendersi come «Presentazione in lay-out di uno schema di POA, migliorativo per 

modalità di redazione e di dettaglio informativo rispetto ai contenuti e alle indicazioni 

specificate nell’art. 22 dell’Allegato 2 - Capitolato d’oneri». 

Un chiarimento di questo tenore è stato pubblicato con l’avviso n. 4 nei siti 

www.acquistinretepa.it e www.inail.it . 

 

N. 44 

Alcuni tra gli edifici a cui si riferisce la presente gara sono caratterizzati da un presidio 

continuativo. Poste tutte le funzioni specificate nell'articolo 6 del disciplinare, si richiede 

se sono comprese nelle funzioni che gli operai in presidio potranno svolgere le operazioni 

di manutenzione ordinaria a canone. 

La possibilità che gli operai del presidio svolgano anche i servizi e le attività di 

manutenzione remunerata a canone è rimessa alla libertà dell’aggiudicatario di 

organizzare la propria impresa e di gestire l’appalto come ritenga più opportuno e 

conveniente. 

 

N. 45 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.inail.it/
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Siamo a porre il seguente quesito: Il disciplinare di gara, a pag. 66 al punto j.8 

subcriterio 2.6, richiede la “Presentazione in lay-out di uno schema di POA, migliorativo 

per modalità di redazione e di dettaglio informativo rispetto allo schema allegato al 

capitolato d’Oneri.” Si chiede conferma che il suddetto Allegato sia il documento 

All_2B_verb_cons.pdf. In alternativa si chiede cortesemente di indicare la posizione del 

sopraccitato schema. 

Il sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica, di cui al punto 2.6 di pag. 65 del 

Disciplinare di gara, e il correlato punto 2.6 dell’Allegato 1/E – Schema di relazione 

tecnica «Presentazione in lay-out di uno schema di POA, migliorativo per modalità di 

redazione e di dettaglio informativo rispetto allo schema allegato al Capitolato d’oneri» 

deve intendersi come «Presentazione in lay-out di uno schema di POA, migliorativo per 

modalità di redazione e di dettaglio informativo rispetto ai contenuti e alle indicazioni 

specificate nell’art. 22 dell’Allegato 2 - Capitolato d’oneri». 

Un chiarimento di questo tenore è stato pubblicato con l’avviso n. 4 nei siti 

www.acquistinretepa.it e www.inail.it . 

 

N. 46 

Il modello f23 va allegato alla domanda di partecipazione o solo nello spazio dedicato 

da portale? 

Nell’ambito della documentazione amministrativa di cui alla busta “A”, il concorrente 

dovrà far pervenire all’Amministrazione, entro il termine di presentazione dell’offerta, 

attraverso il Sistema, copia informatica dell’F23. 

 

N. 47 

Si chiede se il requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, 

relativo alle OS 3 ed OS 4, possa essere comprovato mediante l'utilizzo di subappalto 

cd. "necessario". 

Si conferma la possibilità del subappalto, con l’osservanza dei limiti stabiliti dall’art. 105 

del Codice dei contratti pubblici nella versione antecedente l’entrata in vigore del 

decreto legge n. 32/2019; in particolare, per la categoria superspecialistica OS4, col 

limite posto dal comma 5 dell’art. 105 del Codice. 

 

N. 48 

Si chiede conferma, in base alle recenti disposizioni dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, che qualora l'impresa concorrente, (essendo un consorzio di cui all’art. 

45, comma 2, lett. b), nomini quale esecutore un altro consorzio di cui all’art. 45, 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.inail.it/
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comma 2, lett. b), quest'ultimo possa indicare, in sede di offerta, il consorziato 

esecutore del contratto. 

Per poter rispondere in modo adeguato, si chiede di indicare a quali “disposizioni 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” si fa riferimento. 

 

N. 49 

a) Essendo gli impianti tecnologici costituiti essenzialmente dai medesimi apparati e 

componenti degli impianti di sollevamento idrico e/o fognario (elettropompe, 

motopompe, gruppi elettrogeni, componenti elettrici e ulteriori apparati 

elettromeccanici, tubazioni, valvolame, strumenti di misura, etc.), si chiede se il 

possesso del requisito di esecuzione, nell’ultimo quinquennio, di un servizio di 

conduzione e manutenzione agli impianti di sollevamento idrico e/o fognario possa 

soddisfare i requisiti di Capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 a) del 

Disciplinare di gara. 

b) In caso di partecipazione alla procedura di gara in costituenda A.T.I., il fatturato dei 

servizi di cui sopra può essere dato dalla sommatoria di servizi effettuati presso più 

impianti (Es. impianti elettrici 1 mln + impianti idrici 0,5 mln + impianti termici 1 mln)? 

In relazione al quesito a) si conferma la possibilità. 

In relazione al quesito b) si conferma la possibilità, a condizione che la domanda si 

riferisca al requisito del fatturato specifico medio annuo di cui al punto 7.2. lett. b) del 

Disciplinare di gara. 

 

N. 50 

1) Le tabelle che verranno inserite saranno caratterizzate da un carattere di dimensioni 

pari a quello del testo della relazione, si richiede gentilmente di confermare o smentire 

se il numero di righe delle tabelle rientrerà nel conteggio delle 40 righe per pagina.  

2) Le immagini contenenti testo saranno caratterizzate da un carattere di dimensioni 

pari a quello del testo della relazione, si richiede gentilmente di confermare o smentire 

la seguente affermazione: nel caso in cui l'immagine sarà inserita nel foglio con la 

modalità "testo ravvicinato" le parzialità di righe risultanti non saranno conteggiate 

all'interno della sommatoria per raggiungere le 40 massimali, ma saranno piuttosto 

considerate come vere e proprie porzioni di riga e sarà la sommatoria di queste porzioni 

a costituire la riga conteggiata per valutare il raggiungimento o il superamento delle 40 

righe. 

3)Viene indicato che le pagine dovranno essere massimo 25 contenenti 40 righe 

massime per pagina. Dato ciò si richiede gentilmente di confermare o smentire la 

seguente affermazione: i concorrenti potranno ragionare su un numero di righe totali 
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della relazione risultante come 25x40=1.000 righe, senza preoccuparsi delle effettive 

righe inserite in una pagina ma piuttosto della somma totale delle righe della relazione 

rimanendo comunque nel limite delle 25 pagine. 

1) Si. Si conferma il numero di righe delle tabelle rientrerà nel conteggio delle 40 righe 

per pagina. 

2) No. Non si conferma. Nel caso in cui l'immagine sarà inserita nel foglio con la modalità 

"testo ravvicinato" le parzialità di righe risultanti saranno conteggiate all'interno della 

sommatoria per raggiungere le 40 righe massimali. 

3) Si raccomanda l’osservanza di quanto disposto all’allegato Allegato 1/E – Schema di 

relazione tecnica.  

 

N. 51 

Abbiamo rilevato una incongruenza tra le ore di presidio continuativo indicate 

nell’allegato 3 “schede di consistenza immobili” del lotto 23 e le indicazioni riportate per 

lo stesso lotto nell’appendice 1 al capitolato d’oneri, infatti nelle schede di consistenza 

immobili vengono indicate le seguenti ore di presidio: 1. via IV Novembre, ore 

2080/anno;  2. Monte Porzio Catone, ore 2080/anno; 3. via Torraccio di Torrenova, ore 

1300/anno,  mentre l’appendice 1 al capitolato d’oneri riporta e seguenti indicazioni:1. 

via IV novembre, n.1 addetto per 2080 ore/anno (40 ore x 52 settimane); 2. Monte 

Porzio Catone, n.1 addetto per 1300 ore/anno (25 ore x 52 settimane); 3. via Torraccio 

di Torrenova, nessun addetto. L’incongruenza è evidente.  

Probabilmente l’addetto per 25 ore settimanali attribuito a Monte Porzio Catone si 

riferisce invece a via Torraccio di Torrenova mentre manca l’addetto per 2080 ore annue 

per Monte Porzio Catone, va pertanto considerato un addetto in più a tempo pieno 

rispetto ai due indicati nell’appendice 1. Si chiede di sapere se la nostra interpretazione 

sia quella giusta, anche al fine di una corretta stima degli oneri di presidio fisso di questo 

lotto. 

Per il presidio tecnico continuativo del lotto 23 (Direzione generale altri edifici di Roma 

e Provincia) è stato previsto un ammontare complessivo annuo pari a 5.460 ore. 

L’appendice 1 non riporta alcuna unità di personale in corrispondenza della sede di Via 

Torraccio di Torrenova, in quanto attualmente presso tale sede il servizio di presidio 

non è presente. 

Il capitolato d’oneri all’art. 6 prevede che “...il personale impiegato potrà essere 

utilizzato e spostato tra le varie sedi Inail (relativamente a ciascun lotto), nei giorni e 

negli orari e con le modalità comunicate dal Dec in sede di sottoscrizione del verbale di 

consegna...”.  
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Pertanto, ai fini di una corretta stima degli oneri riferiti al servizio di presidio tecnico 

continuativo, i concorrenti devono tenere conto del monte ore complessivo del lotto di 

riferimento. 

 

N. 52 

Premesso che l'esercizio finanziario della nostra società è infrannuale: 1° luglio - 30 

giugno, e l'ultimo bilancio depositato è al 30/06/2018 (relativo al periodo 01/07/2017-

30/06/2018), per determinare il fatturato specifico richiesto al punto 7.2 b) del 

disciplinare di gara siamo a richiedere se il periodo da considerare è riferito ai nostri 

ultimi tre esercizi finanziari certificati/depositati 01/07/2015 - 30/06/2018 oppure 

rimane il periodo da voi indicato: 01/01/2016 -31/12/2018  

Il periodo da considerare è quello indicato al punto 7.2 b) del Disciplinare di gara.  

 

N. 53 

Si chiede di confermare la possibilità per la scrivente impresa di avvalersi dei requisiti 

di altra impresa partecipante alla medesima gara ma per lotti differenti da quelli ai quali 

la scrivente intende partecipare. 

Sì. Si conferma. 

 

N. 54 

Preso atto di quanto risposto con il Quesito n. 4 ai punti sub 3) e sub 4) e la possibilità 

riconosciuta a ciascun operatore economico di partecipare fino ad un massimo di 4 lotti, 

si chiede conferma che nel caso di partecipazione a più lotti la percentuale di incidenza 

delle opere in OG2 debba essere calcolata con riferimento alla somma dell’importo 

complessivo dei lavori dei due lotti con i maggiori importi a base di gara. Nella denegata 

ipotesi in cui invece la percentuale di incidenza delle opere in OG2 sia da calcolare con 

riferimento al singolo lotto e pertanto il concorrente sprovvisto di qualifica OG2 debba 

necessariamente ricorrere alla partecipazione in RTI con ditta qualificata (vedasi ad es. 

Lotto 6 - Trentino), si chiede conferma che il concorrente possa partecipare in forme 

diverse (singola o RTI) a lotti diversi. 

La percentuale di incidenza delle opere in OG2 è da calcolare con riferimento al singolo 

lotto. 

Si. Si conferma che il concorrente possa partecipare in forme diverse (singola o Rti) a 

lotti diversi fino a un massimo di quattro lotti. 
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N. 55 

All’ Appendice 1 al Capitolato d’oneri il personale a presidio è indicato esclusivamente 

per i Lotti: 3 - 8 – 13 - 16 – 22 – 23, ma all’Allegato 4/A "Importi stimati per il servizio 

del presidio tecnico continuativo" l’importo stimato per la durata di 4 anni al Lotto 4 è 

indicato in € 159.744. Infine nell’Allegato delle consistenze degli immobili del Lotto 4 

sono indicati 12 addetti di presidio fisso edile. Si chiede di chiarire se è da prevedere un 

progetto di assorbimento del personale attualmente impiegato nel Presidio tecnico 

continuativo per il Lotto 4, e in caso affermativo con quali mansioni e con quante ore 

annuali previste per ogni addetto. 

All’ Appendice 1 al Capitolato d’oneri è indicato il personale attualmente impiegato nel 

servizio di presidio. L’appendice 1 correttamente non riporta alcuna unità di personale 

in corrispondenza del lotto 4, in quanto attualmente presso gli immobili rientranti in tale 

lotto il servizio di presidio non è presente. Ne è prevista l’attivazione con l’appalto di cui 

alla presente procedura di gara. Pertanto non è da prevedere un progetto di 

assorbimento del personale per tale lotto. 

 

N. 56 

 L'Art. 20 del Capitolato d'Oneri - Clausola sociale a tutela della stabilità occupazionale 

del personale impiegato nel presidio tecnico continuativo - prevede l'obbligo di 

assorbimento dell'attuale personale di presidio solo per i lotti in cui sia stato previsto 

dal capitolato il presidio tecnico continuativo.  

Relativamente al Lotto 23, l'Allegato 3 - Schede consistenze immobili - prevede il 

presidio di una risorsa (per 1.300 h/anno) presso la sede di Via Torraccio di Terranova.  

Si conferma che presso tale sede non è attualmente presente personale di presidio - 

secondo quanto risulta dall'Appendice 1 al Capitolato d'Oneri - da considerare nel 

progetto di assorbimento?  

Relativamente al Lotto 24, l'Allegato 3 - Schede consistenze immobili - prevede il 

presidio di 5 risorse (per 1.600 h/anno ciascuna) presso gli edifici della sede di Budrio.  

Si conferma che presso tale sede non è attualmente presente personale di presidio - 

secondo quanto risulta dall'Appendice 1 al Capitolato d'Oneri - da considerare nel 

progetto di assorbimento?"  

Sì. Si conferma per entrambe le sedi. 

 

N. 57 

Buongiorno con la presente chiediamo chiarimento in merito al punto 7.2 del 

disciplinare. In caso di partecipazione a più lotti, bisogna avere un fatturato non inferiore 

al valore annuale dei due lotti di maggiore importo comprensivo del plafond extra 
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canone. Chiediamo se bisogna prendere come riferimento l'importo canone + plafond 

extra canone per 4 anni oppure importo canone + plafond extra canone per rinnovo di 

1 anno indicati a pagina 18. Grazie 

Il riferimento è quello dell'importo canone + plafond extra canone per 1 anno.  

 

N. 58 

Buongiorno in riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 

7.3 a) pag. 28 del Disciplinare di gara, tale requisito può essere posseduto dall'intero 

raggruppamento o solamente dall'operatore economico mandatario? 

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto, in caso di RTI, dalla 

mandataria.  

 

N. 59 

1) In riferimento alla vostra del 30/05/2019, i limiti percentuali di subappaltabilità come 

devono essere calcolati in relazione a ciascun lotto per il quale si concorre? Nello 

specifico si richiede quale delle due affermazioni sia corretta:- per calcolare l’incidenza 

del subappalto si deve calcolare la somma delle SOA dei 4 lotti ai quali la scrivente 

intende partecipare e vedere quanto incidono sul totale dell’appalto dato dalla somma 

degli importi totali dei suddetti 4 lotti e pertanto nel DGUE sezione D alla richiesta di 

“elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota 

(espressa in percentuale) sull’importo contrattuale”, tale importo debba intendersi la 

somma degli importi totali dei suddetti 4 lotti; oppure - devono essere riportare nel 

DGUE le percentuali delle categorie SOA che la scrivente intende subappaltare in 

relazione al singolo lotto al quale la scrivente intende partecipare e pertanto nel DGUE 

sezione D alla richiesta di “elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende 

subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale”, 

tale importo debba intendersi l’importo totale del singolo lotto. Nel caso questa fosse 

l’affermazione corretta, le percentuali delle lavorazioni che si intendono subappaltare 

possono essere riportate complessivamente per tutti e 4 i lotti, ai quali la scrivente 

intende partecipare, in un unico DGUE o se la scrivente intende partecipare a 4 lotti 

occorre produrre 4 DGUE differenti in ognuno dei quali vengano indicate le lavorazioni 

che si intendono subappaltare e le relative quote distintamente per ogni lotto. 

2) Al fine di individuare la classifica della categoria SOA da subappaltare vale la stessa 

regola riportata nel Disciplinare a pag. 30 con riferimento alle indicazioni per individuare 

la categoria e la classifica SOA che deve possedere il concorrente? Pertanto se si intende 

procedere con il subappalto di una categoria SOA, il subappaltatore dovrà possedere 

l’attestazione di qualificazione SOA per la categoria e per la classifica del livello relativo 

alla somma degli importi delle lavorazioni dei due lotti con i maggiori importi a base di 

gara tra quelli ai quali il concorrente intende partecipare? 
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3) Un’impresa partecipante alla medesima gara per lotti differenti da quelli ai quali la 

scrivente intende partecipare può essere indicata come subappaltatrice della scrivente 

società?  

1) Nel DGUE devono essere riportare le percentuali delle categorie SOA che l’operatore 

intende subappaltare in relazione al singolo lotto al quale abbia intenzione di partecipare 

e pertanto nel DGUE sezione D alla richiesta di “elencare le prestazioni o lavorazioni che 

si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 

contrattuale”, tale importo deve intendersi quale importo totale del singolo lotto. Le 

percentuali delle lavorazioni che si intendono subappaltare possono essere riportate in 

un unico DGUE, ma indicate distintamente per ciascuno dei 4 lotti. 

2) Sì. In caso di partecipazione a più lotti, al fine di individuare la classifica della 

categoria SOA che deve essere posseduta dal subappaltatore per le prestazioni che si 

intendano subappaltare - fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa 

vigente in materia di subappalto - si applica la stessa regola prevista dal Disciplinare di 

gara al punto 7.3 lett. b), pag. 30 con riferimento alle indicazioni per individuare la 

categoria e la classifica SOA che deve possedere il concorrente 

3) Sì. Il concorrente può indicare quale subappaltatore un operatore economico 

partecipante alla medesima gara purché per lotti differenti. La preclusione prevista 

all’articolo 9 del Disciplinare di gara deve intendersi riferita alla partecipazione al 

medesimo lotto, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo il 

quale una procedura di gara suddivisa in più lotti è da considerarsi come un insieme di 

tante gare tra loro autonome e distinte quanti sono i lotti.  

 

N. 60 

In riferimento alla tabella di pagina 36, riferita alla garanzia provvisoria, si chiede di 

confermare se la percentuale del 2% debba essere calcolata tenendo in considerazione 

anche dei costi degli oneri di sicurezza e dell'anno di proroga. In caso di risposta 

affermativa si chiede di rettificare la predetta tabella.  

Al fine della costituzione della garanzia provvisoria, il 2% deve essere calcolato anche 

tenendo in considerazione i costi degli oneri di sicurezza e non anche l’anno di rinnovo. 

Gli importi indicati nella tabella di pagina 36 sono comprensivi, correttamente, dei soli 

costi degli oneri di sicurezza. 

 

N. 61 

1) Considerando che è stata calcolata l'incidenza della manodopera per il 65%, ai fini 

della regolare esecuzione si terrà conto del monte ore prestato (FTE - Full Time 

Equivalent) per accertare le effettive prestazioni per la manutenzione preventiva?  
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2) All'atto della presa in consegna degli immobili, vengono effettuate delle analisi dei 

tempi standard per le manutenzioni programmate?  

3) Se durante la presa in consegna si rilevassero apparecchiature, parti e/o impianti 

che necessitino di manutenzione straordinaria, ricariche di gas, sostituzione di materiali 

di consumo (cinghie, sostituzione di filtri aria, lampade, ecc.) sarebbero pagati in extra 

canone, si applicherebbe la franchigia?  

4) I materiali di consumo (olii, lubrificanti, gas frigorigeni, lampade, filtri per 

ventilconvettori e unità di trattamento dell'aria primaria, ecc.) sono compresi nel canone 

di manutenzione, quindi a carico dell'impresa aggiudicataria o sono da pagarsi in extra 

canone, quindi a carico Inail?  

5) Eventualmente sono a carico Inail la manodopera per sostituire o reintegrare è anche 

questa compresa nel canone o esclusa?  

6) Come si applica la franchigia? Più precisamente, è per singolo preventivo, per singolo 

componente? Ad esempio su un ascensore viene emesso preventivo per sostituire le 

funi e le cinghie degli operatori porte, come si procede?  

7) Se in un edificio si viene chiamati per sostituire un rubinetto, in occasione 

dell'intervento si rileva che ci sono da sostituire anche degli scaldacqua e delle cassette 

di risciacquo, come si procede? 

1) No. Ai fini dell’emissione del certificato di conformità si procederà secondo quanto 

previsto all’articolo 12 del Capitolato d’oneri. 

2) No. Le frequenze delle attività programmate sono previste all’Allegato 3/A – Livelli 

di servizio. 

3) Per la disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria si invita alla lettura 

dell’articolo 11 del Capitolato d’oneri. Si precisa che la sostituzione dei materiali di 

consumo è compensata attraverso il canone come previsto espressamente agli articoli 

5.2 e 13.1 del Capitolato d’oneri. 

4) Si legga la risposta precedente. 

5) Idem. 

6) La franchigia si calcola con riferimento al singolo preventivo. 

7) Per la disciplina del processo autorizzativo degli interventi si invita alla lettura 

dell’articolo 11 del Capitolato d’oneri. 

 

N. 62 

1) Il personale addetto al presidio di manutenzione deve essere qualificato PES, PAV, 

ecc. ai sensi secondo la norma CEI 11-27? 
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2) Quando si effettua la manutenzione periodica delle cabine di trasformazione MT/bt, 

dove è indispensabile sospendere l'erogazione dell'energia elettrica, si può effettuare il 

sabato o in altri giorni di chiusura degli uffici? Eventualmente vi sarà un addetto INAIL 

alla sorveglianza? Chi cura l'apertura degli edifici e a carico di chi è?  

3) A carico di chi sono i costi per il distacco dall'ente gestore di energia? 

4) In caso di macchine per cui è indispensabile l'intervento del centro di assitenza 

autorizzato, ad esempio macchine frigorifere Carrier, Trane, Daikin, Mitsubishi, o sistemi 

di regolazione dove i centri di assistenza possono chiedere come diritto di chiamata 

anche 500 Euro, a carico di chi è l'intervento di analisi del guasto? 

5) Gli aggiornamenti dei sistemi di supervisione vanno in extra canone o sono compresi 

nei canoni di manutenzione? 

6) Le analisi nuovi prezzi come devono essere effettuate? Vale a dire: listino prezzi dei 

componenti e manodopera? 

7) In caso di divergenze sull'interpretazione del contratto e suoi allegati, come ci si 

regola? 

8) In caso di affidamento a terzi di interventi sugli ascensori, l'INAIL chiederà verifica 

straordinaria dell'impianto all'Organismo di Verifica? 

9) In caso di affidamento a terzi di interventi sugli impianti, verrà verbalizzata una 

consegna e una riconsegna?  

10) E in caso di malfunzionamento come si accertano le responsabilità tra manutentore 

e ditta terza che ha eseguito l'intervento?  

11) Le pulizie e la bonifica con sanificazione dei canali dell'aria fanno parte dell'extra 

canone?  

12) Tutti gli interventi che afferiscono l'igiene del lavoro (sanificazioni dei 

ventilconvettori, sostituzione dei filtri, ecc.) vengono effettuate in base ad accordi 

sindacali alla presenza dei RLS o RSPP?  

1) Si invita alla lettura dell’articolo 15 del Capitolato d’oneri. 

2) Le modalità di intervento della manutenzione periodica delle cabine di trasformazione 

MT/BT, nel rispetto delle esigenze dell’amministrazione, saranno di volta in volta 

concordate con il Dec. 

3) I costi per il distacco dall'ente gestore di energia sono a carico dell’Inail. 

4) L’analisi dei guasti di apparecchiature e macchinari in carico al manutentore, è 

sempre in capo a questi, che qualora ravvisi la necessità di intervento del centro di 

assistenza autorizzato provvede a darne segnalazione al Dec. 

5) Gli aggiornamenti dei sistemi di supervisione sono compresi nei canoni di 

manutenzione. 
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6) Si invita alla lettura dell’articolo 11.2 del Capitolato d’oneri. 

7) Applicando le ordinarie regole di natura civilistica di interpretazione delle clausole 

contrattuali. 

8) L'Inail chiederà la verifica straordinaria dell'impianto all'Organismo di Verifica, ove 

previsto dalla normativa vigente. 

9) In caso di affidamento a terzi di interventi sugli impianti, verrà verbalizzata la 

consegna all’operatore economico terzo e la riconsegna al manutentore.  

10) Tale accertamento non può essere effettuato se non con riferimento al caso 

concreto. 

11) Le attività di pulizia e bonifica con sanificazione dei canali dell'aria, ove presenti, 

sono remunerate in extra canone. 

12) Tutti gli interventi che afferiscono all'igiene del lavoro (sanificazioni dei 

ventilconvettori, sostituzione dei filtri, ecc.) saranno concordati con il Dec ed effettuati 

nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

N. 63 

Lo scrivente Consorzio fra imprese artigiane, ammesso a concorrere ai sensi dell’art. 

45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. intende partecipare alla procedura in RTI 

con altra impresa. 

Nella “Forma di partecipazione”, dunque si è provveduto ad inserire l’impresa Mandante, 

con conseguente creazione della Password da inoltrare alla stessa in modo tale da creare 

l’”aggancio” alla procedura. Il sistema non consente però di inserire le imprese 

consorziate dello scrivente Consorzio, ma è solo consentito inserire altre imprese 

mandanti, per cui risulta impossibile creare l’aggancio” delle imprese consorziate. 

Si chiede conferma che la documentazione delle imprese consorziate debba essere 

inserita a portale dal Consorzio stesso, in modo tale da poter inserire correttamente i 

documenti delle stesse. 

Sì. Si conferma. Il Consorzio inserisce la documentazione relativa alle consorziate nella 

sezione “Documento di partecipazione ed eventuali allegati”. Si invita alla lettura delle 

istruzioni pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it, scaricabili attraverso i seguenti 

passaggi:  Supporto, Imprese, Altri Bandi, Partecipazione alle gare di altre P.A.. 

 

N. 64 

Non essendo in possesso della lettera "F" chiesta al punto 7.1 lettera C (abilitazioni 

impiantistiche), chiediamo se è possibile subappaltarla a impresa in possesso. 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guide/guide_impresa/partecipazione_Altri_Bandi.pdf
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Sì, è possibile subappaltare la prestazione che necessiti dell'abilitazione richiesta a 

operatore economico che ne sia in possesso. A tal proposito, si prenda visione della 

risposta al quesito n. 11 pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito 

www.inail.it. 

 

N. 65 

Buongiorno, nel metodo di attribuzione del punteggio tecnico il lotto n. 4 Veneto risulta 

essere con il Presidio Tecnico continuativo. Nell'elenco del personale del Presidio 

(Appendice 1) però non è presente il Veneto. Si chiede cortesemente di chiarire in 

merito. 

All’Appendice 1 al Capitolato d’oneri è indicato il personale attualmente impiegato nel 

servizio di presidio ai fini di quanto previsto dall’art. 20 del Capitolato d’oneri. 

L’appendice 1 non riporta alcuna unità di personale in corrispondenza del lotto 4, in 

quanto, attualmente, presso gli immobili rientranti in tale lotto, il servizio di presidio 

non è presente. Ne è prevista però l’attivazione con l’appalto di cui alla presente 

procedura di gara. 

 

N. 66 

1) In relazione al caricamento dei documenti a comprova dei requisiti posseduti, si 

chiede se sia necessario inserire prima della scadenza della gara i documenti probatori 

in AVCPASS, ovvero solo successivamente, a seguito di richiesta dell'Ente. 

2) Relativamente alle tipologie di attività che possono essere subappaltate si chiede 

conferma che possano essere subappaltate anche tipologie di attività diverse rispetto 

alle due prestazioni omogenee predefinite all'art 9 del disciplinare (manutenzioni 

programmata e non, su impianti tecnologici, con, ove previsto, servizio di presidio 

tecnico continuativo; e la manutenzione edile). Ad esempio si chiede se possano esserci 

tipologie di opere da affidare in subappalto a tre terne diverse: manutenzioni su 

ascensori, manutenzioni su beni sottoposti alla soprintendenza e quindi ricadenti in 

ambito edile e manutenzioni su impianti tecnologici. 

3) Si chiede se ai fini della comprova del requisito del fatturato generale per l'esercizio 

2018, gli operatori che non hanno approvato il bilancio perché fruiscono del maggior 

termine, possano comprovare il fatturato attraverso la voce di Volume d'Affari di cui alla 

voce VE della dichiarazione IVA già depositata.  

1) No. Non è necessario inserire prima della scadenza della gara i documenti probatori 

in AVCPASS. 

2) Si conferma che tutte le prestazioni indicate ad esempio possono essere affidate in 

subappalto, purché siano rispettati i limiti previsti dall’art. 105, comma 5 del codice dei 

contratti pubblici e che il subappalto non superi il trenta per cento dell’importo delle 

http://www.inail.it/
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opere. Si chiarisce che l’espressione “impianti tecnologici” dell’articolo 9 del disciplinare 

deve intendersi riferita a tutti gli impianti oggetto di appalto.  

3) Sì. Gli operatori che non hanno approvato il bilancio perché fruiscono del maggior 

termine, possono comprovare il fatturato attraverso la voce di Volume d'Affari di cui alla 

voce VE della dichiarazione Iva già depositata. 

 

N. 67 

La scrivente società intende partecipare alla presente gara in ATI in qualità di mandante 

in possesso di categoria OS 28 alla II mentre la mandataria possiede categoria OG 11 

alla IV. La presente al fine di richiedere conferma che tali categorie SOA possedute 

dall’ATI soddisfino le categorie richieste dal disciplinare ai fini della partecipazione alla 

presente gara, ossia OS 28 alla IV e OS 3 alla II. 

Premesso che il quesito posto è poco chiaro e incompleto, il concorrente deve essere in 

possesso di attestazione SOA per le categorie e le classifiche adeguate ai lavori da 

assumere, ovvero ricorrere, ove consentito e nei limiti previsti dall’articolo 105 del 

codice dei contratti pubblici, al subappalto ad operatori qualificati delle presentazioni 

per le quali non fosse in possesso delle necessarie qualificazioni (c.d. subappalto 

necessario) ovvero all’avvalimento, con le modalità e i limiti previsti dall’art. 89 del 

Codice. Si rammenta che la qualificazione nella categoria di lavori di importo pari o 

inferiore a 150.000 euro può essere attestata ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 

207/2010.   

 

N. 68 

In riferimento all’Allegato 3/A Livelli di Servizio, in cui sono presenti 5 fogli si chiede di 

confermare che le attività manutentive riportate nel “Foglio 1” siano applicabili alla 

totalità degli immobili di tutti i lotti ad eccezione dei 4 Immobili di Via Vetoio (L’Aquila), 

Via Franchi (Teramo), Via Marconi (Pescara) e Via Spezioli (Chieti) del Lotto 14 per i 

quali bisogna fare riferimento ai fogli “Uffici - Via Vetoio - L’Aquila”, “Uffici - Via Franchi 

– Teramo”, “Uffici - Via Marconi – Pescara” e “Uffici - Via Spezioli – Chieti”. 

Questa Stazione appaltante non è in grado di fornire un chiarimento preciso al quesito 

posto, perché allegato 3/A - Livelli di servizio, pubblicato fra i documenti di gara, non 

corrisponde a quello descritto nel quesito. In particolare, l'allegato citato consta di un 

unico foglio, non di cinque. Ad ogni buon conto, al fine dell’individuazione delle attività 

manutentive oggetto di gara, si invita alla lettura coordinata dell’allegato 3/A Livelli di 

Servizio e dell’Allegato 3 – Schede consistenze immobili.  
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N. 69 

La scrivente intende partecipare alla presente gara in ATI, in qualità di mandante, in 

possesso di qualificazione SOA OG1 alla II. Sulla base delle indicazioni per 

l’individuazione della categoria e classifica SOA richiesta ai fini della partecipazione alla 

gara in caso di partecipazione a più lotti, risulta che l’ATI deve possedere categoria OG 

1 alla III. La presente al fine di chiedere se tale requisito possa essere soddisfatto con 

il possesso da parte della mandante della categoria OG 1 alla II, la mandataria non è in 

possesso di tale categoria SOA, e soddisfare la parte del requisito mancante tramite 

subappalto per la categoria OG 1 alla I oppure se è necessario ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento al fine di soddisfare la categoria richiesta. In attesa di un cortese cenno 

di riscontro. 

Premesso che in base a quanto prospettato con il quesito posto la stazione appaltante 

non può fornire una risposta precisa, il concorrente che non sia in possesso di 

attestazione SOA per la categorie e le classifiche adeguate ai lavori da assumere, può 

ricorrere - ove consentito e nei limiti previsti dall’articolo 105 del codice dei contratti 

pubblici -  al subappalto ad operatori qualificati delle presentazioni per le quali non fosse 

in possesso delle necessarie qualificazioni (c.d. subappalto necessario) ovvero 

all’avvalimento, con le modalità e i limiti previsti dall’articolo 89 del codice dei contratti 

pubblici.  

Si precisa che la scelta della modalità di partecipazione, fra quelle consentite dalla 

normativa primaria e dalla lex specialis, è rimessa alla scelta discrezionale del 

concorrente. 

 

N. 70 

1) Si chiede di confermare che si possa presentare offerta per uno o più lotti in forma 

singola o per ulteriori lotti in forma associata. Ove confermato Vi chiediamo di chiarire 

le modalità di caricamento della documentazione sul portale Me.pa. considerando che 

come primo step è necessario indicare – unitariamente -  la modalità di partecipazione 

prescelta; 

2) in tutte le consistenze immobili è riportata la voce “Acustica/diffusione sonora”, con 

riferimento all’ “all.4 elenco prezzi”, si richiede se è previsto un corrispettivo economico 

per tale voce e in caso affermativo il relativo costo unitario; 

3) si chiede di confermare che nella compilazione dell’Allegato 1/F debba essere 

riportato come prezzo orario unitario la media dei costi orari relativi ai diversi livelli di 

inquadramento(impiegato/operaio) e come figure professionali, inquadramento e livello 

l’elenco delle varie figure previste. 

4) con riferimento all’allegato 3 – schede consistenze immobili relativo al lotto n 4_ 

veneto alla riga 548 è riportato l’immobile “Piazza Guido Monaco -  Arezzo”, si chiede 
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di chiarire a tal proposito se trattasi di refuso e in tal caso di indicare l’edificio corretto 

ed eventualmente le consistenze corrette; 

5) con riferimento all’articolo 17 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che il 

punto “c ribasso percentuale da applicare all’importo complessivo stimato per la 

remunerazione del servizio del Presidio tecnico continuativo nei lotti in cui è previsto” 

sia da indicare anche per il lotto 13 – Lazio, in quanto previsto il presidio per tale lotto 

ma non indicato nel suddetto punto c dell’articolo 17; 

6) si evidenzia che, per tutti i lotti, la somma degli importi relativi alle categorie SOA 

non corrisponde all’importo a base di gara come plafond per il relativo lotto. Nello 

specifico, la somma degli importi delle categorie SOA sono maggiori dei relativi importi 

dichiarati come plafond extra canone per 4 anni. Si chiede di confermare che l’importo 

dei lavori oggetto dell’appalto e dichiarati con le tabelle SOA sarà maggiore dell’importo 

extra canone a base d’asta per i 4 anni. 

1) Sì. Si conferma che si possa presentare offerta per uno o più lotti in forma singola o 

per ulteriori lotti in forma associata, fino a un massimo di 4 lotti. Nell’ipotesi in cui si 

partecipi a diversi lotti in compagini diverse, bisognerà procedere mediante accesso alla 

funzione “modalità di partecipazione” per ciascuna compagine diversa. Si invita 

comunque alla lettura delle istruzioni pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it,  

scaricabili attraverso i seguenti passaggi:  Supporto, Imprese, Altri Bandi, 

Partecipazione alle gare di altre P.A. 

2) Per la voce “Acustica/diffusione sonora”, non è previsto un costo unitario, in quanto 

remunerata con il corrispettivo previsto per la voce n. 1 Manutenzione Impianti elettrici 

– generale dell’  “all. 4 elenco prezzi”. 

3) No. Non si conferma. Nella compilazione dell’Allegato 1/F il prezzo orario unitario 

deve essere indicato per ciascuna figura professionale offerta. 

4) Sì, si tratta di un refuso. L’indirizzo corretto è: via Nancy 2, 35131 Padova. Le 

consistenze indicate sono corrette. 

5) Sì. Si conferma. Il ribasso percentuale da applicare all’importo complessivo stimato 

per la remunerazione del servizio del Presidio tecnico continuativo nei lotti in cui è 

previsto” è da indicare anche per il lotto 13 correttamente riportato all’allegato 4/A. 

6) La somma degli importi delle categorie SOA non corrisponde ai relativi importi 

dichiarati come plafond extra canone per 4 anni. Essa ricomprende infatti una 

percentuale, quantificata dalla stazione appaltante, di attività qualificabili come lavori 

ricomprese fra le attività remunerate a canone e le attività di manutenzione 

straordinaria infrafranchigia.  

 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guide/guide_impresa/partecipazione_Altri_Bandi.pdf
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N. 71 

In relazione alle “Disposizioni Generali” per la stesura della relazione tecnica di cui 

all’ALLEGATO 1/E – SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA si chiede cortese conferma: 

1)  - che non sono previsti limiti dimensionali per il carattere di testo contenuto in 

eventuali tabelle che potranno essere inserite nell’offerta tecnica;  

2) che l’inserimento delle suddette tabelle esuli dal conteggio del numero di righe 

massimo previsto per singola pagina; 

3)  che sia da considerarsi un refuso la prescrizione (viii) di pag.2 che vieta di utilizzare 

testi con carattere di dimensione inferiore a 10 all'interno di immagini, non essendo 

possibile avere un certo riscontro (essendo l'immagine, in quanto tale, non prodotta con 

programmi di scrittura tipo word). 

1) No. Non si conferma “… le eventuali immagini inserite che contengano testi scritti 

devono essere tali che i caratteri di tali testi scritti non siano in nessuna parte 

dell’immagine di dimensione inferiore al carattere 10 del corpo del testo…”. 

2) No. Non si conferma. 

3) Si rinvia alla risposta n. 1. 

 

N. 72 

Si chiede di confermare che i subappaltatori debbano rilasciare le dichiarazioni 

contenute nell’allegato 1/C limitatamente ai punti 1), 2) e 9). 

Si rinvia a quanto previsto al punto 15.3.1 del Disciplinare di gara. 

 

N. 73 

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, si chiede conferma che 

il requisito ex art. 7.2 lett. b) del Disciplinare di Gara possa essere assolto dal fatturato 

generato da un contratto di Servizio Energia al netto della fornitura del vettore 

energetico 

Il quesito posto non è chiaro. Se il contratto citato ha a oggetto anche servizi 

manutentivi, il requisito ex art. 7.2 lett b) del Disciplinare di Gara può essere assolto 

dal fatturato generato dai servizi manutentivi, al netto della fornitura del vettore 

energetico.  

 

N. 74 

1) Siamo un consorzio stabile che intende partecipare a lotti dove sono presenti la 

OG11, OS4, OG1 e OG2. Chiediamo se possiamo partecipare indicando una consorziata 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Chiarimenti – Terza parte 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’INAIL 

 Pagina 
18 

 

  

esecutrice per la OG11 e una per la OS4 mentre per la OG1 E OG2 non indicheremo 

consorziate esecutrici quindi parteciperemo in proprio? il consorzio è in possesso di 

attestato Soa proprio per tutte le predette categorie. 

 

2) per i requisiti richiesti relativi al fatturato, contratti manutenzione, gli stessi si devono 

dichiarare già in sede di gara con apposita dichiarazione o inseriti nel Dgue. 

 

3) i requisiti di cui al punto precedente (fatturato globale, specifico e contratti 

manutenzione) sono richiesti solo per i lavori di cui alla OG11 e OS4 o anche per lavori 

relativi alla OG1 e OG2? 

 

1) Si conferma la possibilità di partecipazione con le modalità indicate, a condizione                   

che le classifiche delle attestazioni SOA siano adeguate ai lavori da assumere. 

2) I requisiti devono essere dichiarati in sede di gara, utilizzando, preferibilmente, il 

Dgue.  

3) Il fatturato specifico richiesto deve essere stato conseguito dagli operatori 

economici nello svolgimento di qualsiasi tipo di attività di manutenzione (programmata, 

non programmata, ordinaria, straordinaria, presidio, ecc.) su qualsiasi tipo di impianto 

tecnologico oggetto del contratto da affidare (impianti elettrici, impianti idrico-sanitari, 

impianti termomeccanici di condizionamento e climatizzazione, impianti elevatori ed 

impianti antincendio). L’attività di manutenzione edile effettuata dal concorrente nel 

triennio indicato potrà concorrere alla formazione dell’importo del fatturato specifico 

richiesto soltanto per una quota non superiore ad 1/5. 

Il contratto può avere a oggetto la manutenzione degli impianti elettrici e/o degli 

impianti termo-meccanici di condizionamento e/o climatizzazione e/o degli impianti 

elevatori e/o degli impianti antincendio e/o degli impianti idrico-sanitari per committenti 

pubblici e/o privati. 

 

 

N. 75 

La scrivente intende partecipare alla gara e possiede attestazione Soa OG11 classifica 

IV, OG1 classifica III, OS30 Classifica I - Non possiede l’ iscrizione Soa per OG2 Restauro 

e OS4 Impianti Elettromeccanici richiesta per alcuni lotti. Chiede se è possibile il 

subappalto al 100% di queste categorie? Ovvero deve ricorrere all’associazione 

d'imprese? o all’avvalimento? O si può dimostrare il requisito con le lavorazioni 

eseguite? 

Per dimostrare il possesso della qualificazione per le lavorazioni riconducibili alle 

categorie OS4 e OG2 è possibile ricorrere al subappalto (c.d. necessario), nei limiti 

previsti dall’art. 105 del codice dei contratti pubblici. Non è ammesso l’avvalimento per 

le lavorazioni di cui all’OG2, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del codice dei contratti 
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pubblici. La qualificazione nella categoria di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 

euro può essere attestata ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

N. 76 

Premesso che la scrivente è un consorzio stabile, si chiede se i per i requisiti economici 

è da considerare il solo bilancio del consorzio oppure il totale comprendente anche tutte 

le consorziate?   

Al fine della dimostrazione dei requisiti economico-finanziari, il Consorzio stabile può 

utilizzare sia i requisiti maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese 

consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, 

quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.  

 

N. 77 

1) Nell' "Allegato 3 schede consistenze immobili - Lotto 4 Veneto”, viene riportato 

l’edificio “Piazza Guido Monaco – Arezzo”, si chiede conferma che tale edificio non fa 

parte del lotto 4 Veneto. 

2) Nell' "Allegato 3 schede consistenze immobili - Lotto 4 Veneto”, per l’edificio “Santa 

Croce 706 / 707 / 708 / 712 (Direzione Regionale e Agenzia di Centro Storico) – 

Venezia” viene indicato un presidio tecnico con “numero di addetti” pari a 12 e le “ore 

anno per il nuovo contratto” pari a 1.248, valore espresso in euro. 

Si richiede di confermare: 

a)   che il numero di addetti previsti per il presidio sia 12. 

b)   che il valore espresso in euro di 1.248 rappresenti il monte ore annuo del presidio. 

c)    si chiede conferma che il valore indicato di 1.248 rappresenti le ore annue totali di 

presidio richieste ripartite sui 12 addetti, ad esempio una ripartizione di: 2 ore 

settimanali x 52 settimane x 12 addetti. 

3) Nell' "Allegato 3 schede consistenze immobili - Lotto 3 Lombardia” per l’edificio 

“Corso di Porta Nuova 19 - 20121 Milano” viene indicato un presidio di due addetti e 

“ore anno per il nuovo contratto” pari a 4.160, valore espresso in euro. 

Si chiede di confermare: 

- che il presidio tecnico previsto sia relativo alle due persone attualmente operanti 

indicate nell’Appendice 1 “Elenco del Personale di Presidio”. 

-  che il valore di 4.160 rappresenti le ore totali annue di presidio richiesto, cioè 40 ore 

settimanali x 52 settimane x 2 addetti. 
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4) Nell' "Allegato 3 schede consistenze immobili”, per quanto riguarda la manutenzione 

degli impianti elettrici viene indicata la voce “Manutenzione Impianti elettrici 

-  generale”. 

Nel Capitolato d’Oneri, tra le attività da svolgere sugli impianti elettrici a canone 

vengono indicate: cabine elettriche, quadri elettrici MT e BT, interruttori, batterie di 

rifasamento, impianto di protezione contro scariche atmosferiche, rete di terra, rete di 

distribuzione MT e BT, gruppi elettrogeni, accumulatori, UPS, corpi illuminanti, 

soccorritori. 

Si chiede di confermare che tali attività rientrino tutte nella voce generale 

“Manutenzione Impianti elettrici -  generale” espressa nell’Allegato 4 Elenco Prezzi in 

“€/mq/anno”. 

5)Nel Capitolato d’Oneri, tra le attività da svolgere sugli impianti di riscaldamento e di 

raffrescamento a canone vengono indicati: scambiatori di calore, motori e pompe, torri 

evaporative. Tali voci non vengono riportare nell’"Allegato 3 schede consistenze 

immobili” né nell’ “Allegato 4 Elenco Prezzi”. Si chiede di confermare che questi elementi 

rientrino nelle attività manutentive da svolgere e su quali voci dell’”Allegato 4 Elenco 

Prezzi” vengono considerate. 

 

1) L’immobile deve essere considerato nella formulazione dell’offerta. E’ errata, a causa 

di un refuso, la denominazione dell’edificio. L’indirizzo corretto è: via Nancy 2, 35131 

Padova. Le consistenze ivi indicate sono corrette. 

2) Il valore a cui si deve fare riferimento per la formulazione dell’offerta è quello del 

monte orario annuo richiesto per il servizio di presidio che sarà attivato con il nuovo 

contratto, pari a 1.248 ore. L’indicazione del numero di addetti è rimessa alle scelte 

organizzative del concorrente. Il numero di 12 addetti indicato alla riga 89, colonna C    

"Allegato 3 schede consistenze immobili - Lotto 4 Veneto”, è stato riportato per mero 

errore materiale e la cella recante tale dato deve intendersi come vuota. 

3) All’ Appendice 1 al Capitolato d’oneri è indicato il personale attualmente impiegato 

nel servizio di presidio. 

Il valore a cui si deve fare riferimento per la formulazione dell’offerta è quello del monte 

orario annuo richiesto per il servizio di presidio che sarà attivato con il nuovo contratto, 

pari a 4.160 ore. L’indicazione del numero di addetti è rimessa alle scelte organizzative 

del concorrente. 

4) Sì. Si conferma che tali attività rientrano tutte nella voce generale “Manutenzione 

Impianti elettrici -  generale” espressa nell’Allegato 4 Elenco Prezzi in “€/mq/anno”. 

 

5) Si conferma che tali attività, indicate nel capitolato d’oneri a titolo esemplificativo, 

rientrano nelle attività manutentive da svolgere e sono compensate con il canone 

calcolato come indicato all’articolo 13.1 del Capitolato d’oneri, pag 57.  


