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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 – PRIMA PARTE 

 

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

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

economici. 

 

N. 1 

Premesso che la scrivente società è iscritta al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-

Gas per la sola attività 303, si chiede di confermare se a un concorrente carente dei 

requisiti specifici richiesti al punto 7.1 lett. b) sia consentito affidare in subappalto ad 

idonee imprese qualificate le attività relative. 

Si conferma che il concorrente potrà affidare in subappalto ad operatore economico 

iscritto al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-GAS per le attività 304 (gas 

estinguenti antincendio) i servizi e i lavori che presuppongano tale iscrizione. Va da sé 

che, in tal caso, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni stabilite, in materia di 

subappalto, dall’art. 9 del Disciplinare di gara e dall’art. 105 del codice dei contratti 

pubblici nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge 18 aprile 2019, 

n. 32. 

Tuttavia, ad integrazione della risposta, s'invita a leggere l’avviso n. 2 pubblicato sul 

sito www.acquistinretepa.it e sul sito www.inail.it  

 

N. 2 

In relazione alla predisposizione della Relazione Tecnica di cui all' "Allegato 1/E Schema 

di relazione tecnica" si chiede conferma che tale relazione debba essere sviluppata 

unicamente su 25 pagine e non su 50 facciate "fronte- retro". 

Si conferma che la relazione per l’offerta tecnica dovrà essere sviluppata su 25 pagine, 

al netto delle copertine e del sommario. 

 

N. 3 

Essendo la nostra società in possesso dell'Attestazione SOA categoria OG 11 e OG 1 

entrambe in classifica III, possiamo partecipare al Lotto 22 Roma Direzione generale – 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.inail.it/
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edificio di P.le G. Pastore in virtù della possibilità di incrementare di un quinto i limiti 

della propria classifica? 

S'invita a riformulare la richiesta di chiarimento alla luce dell'errata corrige contenuto 

nell'avviso n. 1 pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito www.inail.it poiché 

la tabella con le classifiche di ciascuna categoria di lavori è stata integralmente 

sostituita. 

 

N. 4 

1) Si chiede di confermare che il requisito relativo all'iscrizione al Registro Nazionale dei 

Gas Fluorurati F-GAS per le attività di cui alle categorie 303 e 304, qualora una società 

sia iscritta per solo una delle due categorie richieste, può essere subappaltato per intero 

ad impresa avente iscrizione idonea alle attività che dovrà assumere (c.d. subappalto 

necessario). 

2) Si chiede di confermare che ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di 

cui all’art. 7.2 lett. a) e  lett. b) del Disciplinare è possibile considerare come periodo di 

riferimento gli esercizi 2015-2016-2017. 

3) Si chiede di confermare che è possibile ricorrere al subappalto necessario per la 

dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 richiesti per 

le lavorazioni assimilabili alle cat. OS4 e OG2 di cui al par. 7.3 lett. b) del Disciplinare. 

Relativamente al punto: 

1) Si invita a leggere l’avviso n. 2 pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it che ha 

chiarito che l’iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-GAS non è da 

intendersi come requisito di partecipazione alla procedura di gara, ma come requisito 

di esecuzione del contratto. 

2) No, non si conferma. Gli esercizi finanziari da prendere in considerazione ai fini del 

fatturato globale medio annuo e del fatturato specifico medio annuo sono relativi agli 

anni 2016, 2017 e 2018. 

3) Si conferma che per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 

2017/2010 per le lavorazioni assimilabili alla categoria OS 4 e all’art. 12 del D.M. 22 

agosto 2017, n. 154 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le 

lavorazioni assimilabili alla categoria OG 2 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. Le 

percentuali di incidenza delle singole categorie di lavori rispetto all’importo totale degli 

stessi è indicato nell’avviso n. 1 pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito 

www.inail.it  

 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.inail.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.inail.it/
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N. 5 

Con la presente a chiedere chiarimenti in merito al requisito di cui al punto 7.2b 

(fatturato specifico medio annuo) del disciplinare. Nello specifico, chiediamo quale sia il 

criterio con il quale, un lavoro effettuato a cavallo degli anni da voi presi in 

considerazione (triennio 2016/2018), venga considerato. Ad esempio, un lavoro iniziato 

nel 2014 e terminato nel 2017, l'importo dei lavori per il calcolo del fatturato specifico 

medio annuo viene attribuito alla data di fine lavori? Oppure ripartito nei vari esercizi? 

Se ripartito nei vari esercizi, secondo quale criterio? Un lavoro terminato nel 2015 ma 

fatturato e contabilizzato nel 2017 rientra nel triennio da voi preso in considerazione? 

Come comprova del requisito vanno bene i CEL? Se i CEL vanno bene, quando bisogna 

esibirli come prova di possesso dei requisiti? Tutto quanto richiesto, al fine di non 

incombere in mendace dichiarazioni. 

Il criterio da prendere a riferimento per il calcolo del fatturato specifico medio annuo 

relativo al triennio 2016-2018 è il momento in cui l’impresa ha fatturato. Nell’esempio 

proposto, se il lavoro termina nel 2015 ma il compenso è stato fatturato e contabilizzato 

nel 2017, l’importo rileverà per l’esercizio finanziario 2017. I Certificati di esecuzione 

dei lavori dovranno essere prodotti, come prova del possesso dei requisiti prescritti, 

nella fase terminale della procedura di gara, e cioè prima dell’aggiudicazione. 

 

N. 6 

A) premesso che all’articolo 5 del disciplinare “soggetti ammessi in forma singola e 

associata e condizioni di partecipazione” viene testualmente detto che “.... è vietato al 

concorrente di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo di 

imprese.......” si domanda:1 se è possibile al concorrente partecipare a più lotti in 

raggruppamenti diversi tra lotto e lotto2 se, in subordine, è possibile al concorrete 

partecipare a più lotti sempre nello stesso raggruppamento e nella stessa forma ma con 

quote di partecipazione diverse tra lotto lotto 

B) L’articolo 5 “Subappalto” del disciplinare di gara fa esplicito rifermento al codice degli 

appalti pubblici e testualmente dice “il concorrente indica ai sensi dell’articolo 105 

comma 6 del Codice una terna di subappaltatori..........” e poiché tale comma è stato 

abrogato dal D.Lgs. 32/2019 a decorrere dal 19 Aprile u.s. ne discende che alla data di 

presentazione dell’offerta la previsione contenuta in tale comma non è più in essere e 

pertanto si chiede di confermare che l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori 

è venuto meno. 

A) Un operatore economico può concorrere per più lotti in RTI diversi (per composizione 

o per quote di partecipazione), purché non concorra per più di quattro lotti. 
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B) L’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori continua ad essere vincolante nella 

procedura di gara in questione, atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto 

legge 18 aprile 2019, n. 32, entrato in vigore il 19 aprile 2019, la disposizione che 

abolisce l’obbligo menzionato si applica alle procedure i cui bandi sono stati pubblicati 

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, e la presente procedura è 

stata bandita sulla G.U.U.E. n. S77 del 18 aprile 2019. 

 

N. 7 

E' nostra intenzione partecipare al lotto 15 Molise, siamo a chiedervi quanto segue: 

negli immobili del lotto 15 Molise non sono presenti impianti di spegnimento a gas, però 

-comunque- per la partecipazione è richiesto il possesso del certificato FGAS 304, è solo 

perchè il disciplinare è unico o comunque tale certificato deve essere posseduto anche 

se non sono presenti impianti di spegnimento a gas? 

A seguito di verifiche svolte alcuni giorni fa in alcuni immobili dell'Istituto, è stato 

pubblicato sul sito www.acquistiretepa.it e anche sul sito www.inail.it un avviso (avviso 

n. 2) contenente, proprio su tale questione, un importante chiarimento, che s'invita a 

leggere. 

 

N. 8 

Con la presente siamo a chiedere le seguenti specifiche: 

1) la conferma che per i requisiti 7.1. Requisiti di idoneità in riferimento all'iscrizione 

Registro Nazionale Gas fluororati F-GAS 304 gas estinguenti antincendio non sia 

possibile ricorrere all'avvalimento? Nel caso bisogna per forza fare ATI? 

2) Se non si possiede la cat. SOA OS4 si deve fare obbligatoriamente l'ATI? o si può 

chiedere il subappalto al 100% in questo caso va indicata la TERNA obbligatoria? 

3) In un lotto a cui partecipiamo c'è la cat. OG2 se non è da noi posseduta dobbiamo 

fare obbligatoriamente l'ATI o possiamo dichiarare il subappalto? in quest'ultimo caso 

la TERNA è OBBLIGATORIA? 

4) Mi confermate che il sopralluogo E' FACOLTATIVO e non OBBLIGATORIO? 

Relativamente al punto: 

1) Si invita a leggere l’avviso n. 2 pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it che ha 

chiarito che l’iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-GAS non è da 

intendersi come requisito di partecipazione alla procedura di gara, ma come requisito 

di esecuzione del contratto. 

2) Si può anche partecipare alla procedura dichiarando nell’offerta la volontà di 

subappaltare ad operatore economico qualificato per i lavori della categoria OS 4 (c.d. 

subappalto necessario), purché siano rispettati i limiti previsti dall’art. 105, comma 5 

http://www.acquistiretepa.it/
http://www.inail.it/
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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. Le percentuali di incidenza delle singole categorie di 

lavori rispetto all’importo totale degli stessi è indicato nell’avviso n. 1 pubblicato sul sito 

www.acquistinretepa.it nonché sul sito www.inail.it . L’indicazione – in sede di offerta - 

della terna dei subappaltatori è obbligatoria e tutti e tre i subappaltatori indicati 

dovranno essere qualificati per la categoria OS 4. Si rammenta che la qualificazione 

nella categoria di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro potrà essere attestata 

ai sensi dell’art. 90 del D.P.R n. 207/2010. 

3) Per le lavorazioni della categoria OG 2 il concorrente potrà partecipare anche 

attraverso il subappalto c.d. necessario, dichiarando in sede di offerta una terna di 

subappaltatori qualificati per quella categoria. L’indicazione – in sede di offerta - della 

terna dei subappaltatori è obbligatoria e tutti e tre i subappaltatori indicati dovranno 

essere qualificati per la categoria OG 2.Si rammenta che, in tal caso, la qualificazione 

per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro potrà essere attestata ai sensi 

dell’art. 12 del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 del Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo. 

4) Si conferma che il sopralluogo è facoltativo e non obbligatorio. 

 

N. 9 

Nel caso si partecipa in ATI alla procedura le ditte associate devono essere abilitate al 

portale MEPA? Per la partecipazione alla gara non si deve essere iscritti a qualche bando 

dinamico MEPA giusto? se sì a quale? 

Per la partecipazione alla procedura non occorre essere abilitati al sistema dinamico di 

acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA), ma occorre semplicemente 

registrarsi al Sistema, come precisato nel punto 1.4 del Disciplinare di gara, che s’invita 

a rileggere con attenzione. Il citato punto 1.4 ha cura di precisare che “la Registrazione 

deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, 

a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale 

eventuale volontà potrà essere dichiarata nella fase di presentazione dell’offerta e non 

in quella della semplice registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta 

unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e 

impegnare l’operatore economico medesimo.” 

 

N. 10 

Si chiede cortesemente precisare se sia possibile partecipare a più lotti (4) in forma di 

RTI con compagini diverse, esempio:- Lotto 1: Impresa A Capogruppo/Mandataria; 

Impresa B Mandante; Impresa C Mandante; - Lotto 2 : Impresa A 

Capogruppo/Mandataria; Impresa D Mandante; Impresa E Mandante;-Lotto 3: Impresa 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.inail.it/
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A Capogruppo/Mandataria; Impresa D Mandante; Impresa G Mandante;- Lotto 4 : 

Impresa A Capogruppo/Mandataria; Impresa B Mandante; Impresa G Mandante. 

Sì, è possibile. 

 

N. 11 

Di seguito i quesiti richiesti: 

1° quesito: art 9- Subappalto pag. 35 - del disciplinare di gara: obbligo di indicare 

nell’offerta la terna di subappaltatori per ciascuna delle due prestazioni omogenee che 

nel presente appalto debbono considerarsi servizio di manutenzione programmata e non 

programmata degli impianti tecnologici e per la manutenzione edile :- si chiede di 

specificare se è obbligo indicare la terna solo per le categorie omogenee OS30 e OS28 

e OG1, indicando per le rimanenti categorie, le lavorazioni che eventualmente si 

intendono subappaltare entro i limiti di legge. 

2° quesito: art.7 Requisiti al punto 7.3 pag. 31 - del disciplinare di gara: per gli edifici 

di interesse culturale rientranti in alcuni lotti, è richiesta la categoria OG2. si chiede la 

possibilità di subappaltare per intero le lavorazioni rientranti nella suddetta categoria. 

3° quesito:art.7 Requisiti al punto 7.1 pag 26 - del disciplinare di gara: lettera b) si 

chiede la possibilità di subappaltare, se non in possesso, ad impresa qualificata una 

delle attività F-GAS richieste. Lettera c) si chiede la possibilità, se non in possesso, di 

subappaltare ad impresa qualificata una delle abilitazioni impiantistiche richieste. Nel 

caso sia possibile, le imprese devono essere quelle indicate nella terna? 

Riguardo al: 

1° quesito) L’indicazione della terna dei subappaltatori è obbligatoria per ogni 

prestazione che si intende subappaltare. 

2° quesito) Le lavorazioni della cat. OG2, rispettando il limite subappaltabile del 30% 

dell’importo complessivo del contratto, potranno essere subappaltate per intero ad 

imprese in possesso della necessaria qualificazione. 

3° quesito) E’ possibile subappaltare ad impresa iscritta nel Registro nazionale dei Gas 

Fluorurati le attività che richiedano tale iscrizione, ma s’invita a leggere l’avviso n. 2 

che ha chiarito che tale iscrizione non è più necessaria per poter partecipare alla 

procedura, ma solo, in caso di aggiudicazione, per stipulare il contratto. 

In mancanza di una delle abilitazioni impiantistiche previste dal D.M. n. 37/2008, è 

possibile subappaltare la prestazione che necessiti dell'abilitazione richiesta ad una delle 

imprese indicate nella terna dei subappaltatori. 
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N. 12 

Nella scheda di consistenza degli immobili "Allegato 3 schede consistenze immobili Lotto 

23 Direzione Generale" è presente l'edificio sito in Via del Santuario Regina degli 

Apostoli. Di questo non sono riportate le consistenze impiantistiche. Se fossero ad oggi 

reperibili, si chiede gentilmente di renderle pubbliche. 

Quando nelle “Schede consistenze immobili”, relativamente ad un determinato servizio 

o attività, non sono riportate le consistenze impiantistiche, quel servizio o quell’attività 

devono intendersi come non richiesti dalla stazione appaltante e cioè non sono oggetto 

di appalto. Per l’immobile di via Santuario Regina degli Apostoli, oggetto di appalto è 

soltanto il mantenimento edile e non anche la manutenzione degli impianti elettrici, 

degli impianti idrico-sanitari, di riscaldamento, di raffrescamento, degli impianti 

elevatori e degli impianti anti-incendio. 

 

N. 13 

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

tecnico. Si chiede gentilmente di confermare o meno la seguente affermazione: è 

possibile far svolgere le operazioni di manutenzione dagli operai in presidio. 

Sì, è possibile. 

 

N. 14 

Nell'allegato "Allegato 3 schede consistenze immobili Lotto 24 Vigorso di Budrio" per gli 

edifici A2, A3, A4, A5, Strutture esterne CP Via Rabuina 14, è indicato che è presente il 

servizio di presidio. Per tutti gli edifici qui elencati è indicato nella sezione "Numero 

addetti" un solo addetto, e nella sezione "ore anno per il nuovo contratto" è riportato il 

valore di 2600. Essendo il valore del monte ore superiore rispetto a quello massimo di 

legge per un singolo addetto, si chiedono ulteriori chiarimenti su questa voce. Si richiede 

nello specifico di chiarire se le ore da considerare per il presidio sono 2600 ripartibili su 

due addetti, ovvero il presidio minimo richiesto è quello di un addetto che lavori 40 ore 

a settimana per un massimo di 2080 ore anno. 

Le 2600 ore previste per il presidio tecnico dovranno essere ripartite tra due addetti. Il 

numero di un addetto indicato nella scheda deve considerarsi un refuso. 

 

N. 15 

Nell'avviso n. 2 comunicate che è emerso che negli immobili di taluni lotti destinatari 

dei servizi di manutenzione non sono presenti impianti fissi di protezione antincendio, 

né estintori, contenenti i gas fluorurati per la cui manutenzione occorre l'iscrizione delle 

imprese nel Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-GAS n. 304.Chiediamo se potete 

indicare in quali lotti questo requisito non sia necessario neanche in caso di 
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aggiudicazione, perché noi non essendo in possesso di tale certificazione che poi 

chiederete in fase di aggiudicazione, dovremmo fare o ATI o indicare la TERNA dei 

subappaltatori per i lavori riguardanti tale requisito. Questa informazione ci occorre per 

capire come poter partecipare ai LOTTI che abbiamo scelto. 

Non siamo in grado di fornire con la necessaria completezza e precisione l’informazione 

richiesta. Tuttavia, si rammenta che l’iscrizione nel Registro nazionale dei Gas fluorurati 

è stata dequotata - con beneficio della più ampia partecipazione alla gara - da requisito 

di partecipazione alla procedura a requisito di esecuzione del contratto. Pertanto non 

occorrerà l'iscrizione nel Registro ai fini dell'aggiudicazione, ma soltanto ai fini della 

stipula del contratto. Fino al momento della stipula del contratto, l'operatore economico 

utilmente classificato in graduatoria per il singolo lotto avrà tutto il tempo per iscriversi. 

 

N. 16 

Si chiede di confermare che in caso di partecipazione a più lotti in RTI costituendo, le 

imprese raggruppande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli 

(mandataria/mandante) e/o diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto 

contrattuale. 

Si conferma la possibilità, ma si ricorda il limite di partecipazione a soli quattro lotti. 

 

N. 17 

La sottoscritta società possiede l'iscrizione al registro nazionale dei gas fluorurati F-GAS 

per le attività 303 ma non per le attività 304. Può partecipare alla procedura in 

costituendo RTI con altra impresa che ricoprirà la qualifica di Mandataria e che possiede 

la qualificazione FGAS sia per le attività 303 che per le attività 304? 

Si invita a leggere l’avviso n. 2 pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito 

www.inail.it che ha chiarito che l’iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-

GAS non è da intendersi come requisito di partecipazione alla procedura di gara, ma 

come requisito di esecuzione del contratto. Pertanto, gli operatori economici possono 

partecipare alla procedura di gara anche senza essere iscritti al Registro per le attività 

304. All'iscrizione sarà subordinata, in caso di aggiudicazione, la stipula del contratto. 

 

N. 18 

Si chiede di esplicitare per i lotti da 1 a 9 la percentuale delle categorie OS4 e OG2. 

Qualora la percentuale della categoria specialistica OS4 risulti inferiore al 10% del totale 

del lotto, è possibile partecipare come impresa singola, pur non essendo in possesso di 

tale categoria, ma dichiarando il subappalto cosiddetto “necessario” al 100% della 

stessa? 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.inail.it/
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Le percentuali di incidenza delle lavorazioni delle categorie OS4 e OG2 sul totale delle 

lavorazioni oggetto di appalto sono state esplicitate nell'avviso n. 1 contenente l'errata 

corrige con cui è stata sostituita la tabella di pagina 30 del Disciplinare di gara. L'avviso 

è stato pubblicato sia sul sito www.acquistinretepa.it sia sito www.inail.it  

Si può anche partecipare alla procedura dichiarando nell’offerta la volontà di 

subappaltare ad operatore economico qualificato per i lavori della categoria OS4 (c.d. 

subappalto necessario), purché siano rispettati i 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. L’indicazione – in sede di offerta - della terna dei 

subappaltatori è obbligatoria e tutti e tre i subappaltatori indicati dovranno essere 

qualificati per la categoria OS4. Si rammenta che la qualificazione nella categoria di 

lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro potrà essere attestata ai sensi dell’art. 

90 del D.P.R n. 207/2010. 
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