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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 – SECONDA PARTE 

 

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

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

economici. 

 

N. 19 

In merito alla procedura in oggetto, non riusciamo ad individuare il Sistema dove 

iscriverci per la partecipazione al bando, se è il ME.PA., a cui tra l'altro siamo già iscritti, 

non troviamo il bando di riferimento. 

In risposta al quesito, si indicano i due link in cui si trovano pubblicati gli atti di gara: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=

0b51f65be92d3af5  

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-ap-servizi-imp-tecno-inail-dcacquisti-2019.html  

La registrazione al "Sistema" dovrà essere effettuata attenendosi alle istruzioni 

contenute nel punto 1.4 del Disciplinare di gara. 

 

N. 20 

Relativamente al presidio tecnico, si chiede conferma (facendo riferimento a quanto 

riportato nell'Appendice 1 al Capitolato d'Oneri), che vi è l'obbligo del Presidio fisso 

presso la sola struttura di Via Nuova Poggioreale mediante l'utilizzo di n. 1 operaio così 

come dettagliato nella stessa appendice. 

Si conferma che relativamente al lotto 16 Campania, il Presidio tecnico è previsto 

soltanto per l’edificio di via Poggioreale angolo via San Lazzaro in Napoli, con l’utilizzo 

di un solo operaio, per un totale di 2080 ore l’anno. 

 

N. 21 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0b51f65be92d3af5
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0b51f65be92d3af5
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-ap-servizi-imp-tecno-inail-dcacquisti-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-ap-servizi-imp-tecno-inail-dcacquisti-2019.html
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Si chiede di confermare che, a seguito delle intervenute disposizioni del D.L. 32/2019, 

si devono indicare solo le parti dei servizi/lavori che si intendono subappaltare e non 

anche le terne di subappaltatori. 

Non si conferma. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, la presente 

procedura di gara continua ad essere regolata dalla normativa antecedente l’entrata in 

vigore del decreto, perché bandita prima dell’entrata in vigore dello stesso. Pertanto, il 

partecipante dovrà indicare una terna di subappaltatori per ogni prestazione che intende 

subappaltare. 

 

N. 22 

In riferimento al lotto 21, essendo le categorie OS4 ed OG2 entrambe inferiori al 10% 

del valore dell'appalto, è possibile subappaltare quest'ultime al 100%? 

Sì, è possibile. 

 

N. 23 

Chiediamo se è possibile partecipare a n. 4 lotti diversi con un raggruppamento 

temporaneo da costituire con ditte diverse, esempio: LOTTO 1 PIEMONTE e LOTTO 8 

LIGURIA: ditta A - ditta B - ditta C LOTTO 3 LOMBARDIA: ditta A - ditta E - ditta C 

LOTTO 4 VENETO : ditta A - ditta E - ditta C - ditta F Specifichiamo che la ditta 

Capogruppo (ditta A) partecipa a tutti e 4 i lotti quindi in questo caso bisogna sempre 

fare riferimento ai lotti più alti a cui si partecipa, per i requisiti di gara, 

indipendentemente dalla composizione dell'ATI? 

Si conferma che 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. In tal caso, per i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e 

tecnico-professionale il raggruppamento dovrà fare riferimento ai due lotti - tra quelli 

per i quali si partecipa – di maggiore importo, comprensivo del plafond extra canone. 

 

N. 24 

Si chiede conferma che, relativamente ai requisiti di capacità economica di cui ai punti 

7.2. lett. a) e lett. b) del disciplinare di gara, si possa far riferimento agli esercizi 

finanziari 2015-2016-2017 qualora alla data di scadenza di presentazione dell'offerta 

non risulti ancora approvato il bilancio 2018. 

No, non si conferma. 
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Gli esercizi finanziari da prendere a riferimento sono quelli degli anni 2016, 2017 e 

2018. 

Qualora, per particolari motivi o nei casi previsti dall’art. 2364, comma 2, secondo 

periodo, del Codice civile, il bilancio del 2018 non sia stato ancora approvato al 

momento della scadenza per la presentazione delle offerte, l’operatore economico potrà 

dichiarare il suo fatturato globale medio annuo e il suo fatturato specifico medio annuo, 

attingendo i dati del fatturato relativi al 2018 da tutti i documenti utili a sua disposizione 

(per es., il registro delle fatture).  

 

N. 25 

La seguente per chiedere di confermare che il requisito di cui all'articolo 7.3 lettera b) 

limitatamente alla categoria SOA OG2 possa essere assolto tramite l'indicazione di una 

terna di subappaltatori in possesso della suddetta categoria. 

Si conferma la possibilità. 

 

N. 26 

Stante l’incidenza minima (€ 4.765,00), relativamente al lotto 9, si chiede di confermare 

che possa partecipare un operatore, privo di certificazione SOA OG2 e di requisiti di cui 

all’art. 12 del Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, che si impegni a subappaltare interamente le attività per 

le quali sono richieste le abilitazioni sopra indicate e che pertanto il possesso e la 

dimostrazione di tali requisiti possa essere soddisfatto esclusivamente dal 

subappaltatore indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta. Si chiede 

inoltre di confermare che non occorra indicare una terna di subappaltatori in possesso 

ciascuno di suddette iscrizioni ma sia sufficiente indicare una terna di subappaltatori 

composta da un subappaltatore che effettivamente svolgerà le attività per quali è 

richiesta l’iscrizione OG2 e altri due subappaltatori che svolgeranno le ulteriori attività 

che si intenderanno eventualmente subappaltare. 

Si conferma che potrà partecipare alla procedura di gara anche l’operatore economico 

che, benché privo - per le lavorazioni assimilabili alla categoria OG 2 - dei requisiti di 

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

culturali e del turismo, dichiari di voler subappaltare quelle lavorazioni ad operatore in 

possesso di quei requisiti. 

In tal caso, tutti e tre i subappaltatori della terna dovranno essere in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 12 del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo. 

 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Chiarimenti – Seconda 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 4 

 

  

N. 27 

Con la presente a chiedere quale tra le tabelle presenti nel disciplinare contiene l'importa 

a base d'asta sul quale poter calcolare l'offerta economica. Inoltre in che modo prendere 

in considerazione gli importi stimati per il servizio del presidio tecnico continuativo ove 

è previsto. 

Gli importi a base d’asta da prendere a riferimento per formulare l’offerta economica 

sono indicati alle pagine 15–22 del Disciplinare di gara. L’offerta economica dovrà essere 

formulata a sistema attraverso i ribassi percentuali previsti dal punto 17 del Disciplinare 

di gara.  

Gli importi stimati per il servizio di Presidio tecnico continuativo sono indicati 

nell’allegato 4/A. Rispetto a tali importi il concorrente dovrà formulare la sua offerta 

economica mediante il ribasso percentuale previsto dal punto 17, comma 2, lett. c), del 

Disciplinare di gara. 

 

N. 28 

In merito al Subappalto (punto 9 pag. 35 del Disciplinare di Gara), si chiede se in merito 

alla dichiarazione della terna dei subappaltatori, vista l'entrata in vigore del Decreto 

sblocca cantieri, risulta comunque essere obbligatorio dichiarare suddetta terna o meno. 

Il concorrente dovrà dichiarare una terna di subappaltatori per ogni prestazione o parte 

di prestazione che intende subappaltare. 

Le modifiche apportate al codice dei contratti pubblici dal decreto legge 18 aprile 2019, 

n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) non si applicano alla presente procedura di gara. 

 

N. 29 

In riferimento al requisito al punto 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale a 

pagina 28 del disciplinare di gara - “esecuzione nel quinquennio di n. 1 contratto di 

durata non inferiore a 2 anni”, si precisa che la scrivente impresa è in possesso di n. 1 

contratto di manutenzione analoga a quella richiesta dal disciplinare pari ad euro 

2.500.000,00 per la durata di 18 mesi. Volendo partecipare a n. 5 lotti, per cui la somma 

da comprovare è pari ad euro 1.252.959,75 annue quindi euro 2.505.919,50 (due anni) 

possiamo coprire il requisito avendo un contratto pari ad euro 2.500.000,00 per 18 mesi 

e non per 24 mesi. 

Se il contratto di manutenzione eseguito dall’operatore economico nel quinquennio 

antecedente alla pubblicazione della procedura di gara non ha una «durata non inferiore 

a due anni», non può ritenersi soddisfatto il requisito di capacità tecnica e professionale 

prescritto dal punto 7.3 del Disciplinare di gara. Pertanto, l’operatore economico non 

può partecipare alla procedura. 
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N. 30 

Per quanto attiene alla tabella di pagina 30, anche al netto delle modifiche intervenute 

con l'avviso n. 1 di errata corrige, per la categoria SOA OS28 del lotto 12 viene richiesta 

la classifica III. Considerando che l'importo è di euro 360.749 euro si ritiene che la 

classifica corretta sia la II. Si chiede di confermare ed, eventualmente, di modificare la 

documentazione di gara. 

Si conferma che la classifica corretta è la II e che si provvederà a pubblicare un avviso 

di rettifica della tabella. 

 

N. 31 

Con la presente siamo a richiedere se partecipando a lotti in cui è prevista una piccola 

percentuale di categoria OG2 lavori NO SOA, se non in possesso bisogna comunque 

indicare la terna dei subappaltatori o non è necessaria. 

Come previsto dal punto 7.3 lett b) del Disciplinare di gara, trattandosi di lavori di 

importo inferiore a € 150.000, la qualificazione per i lotti nei quali sono ricompresi gli 

immobili sottoposti alla speciale tutela culturale prevista dal Decreto Legislativo n. 

42/2004 potrà essere comprovata, in alternativa all’attestazione Soa per la categoria 

OG2, mediante autocertificazione dei requisiti stabiliti dall’art. 12 del Decreto 

Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo. 

L’operatore economico che non sia in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 12 del citato 

D.M. potrà partecipare alla procedura di gara dichiarando di voler subappaltare ad 

operatore economico che ne sia in possesso. In tal caso, dovrà comunque 

preventivamente indicare - in sede di offerta - una terna di subappaltatori che dovranno 

tutti possedere i requisiti dell’art. 12. 

 

N. 32 

Siamo a sottoporre alla Vostra attenzione i seguenti quesiti: 

1. vista la eterogeneità delle classifiche SOA richieste per la partecipazione ai singoli 

lotti di gara ed al fine di garantire il favor partecipationis, in linea con quanto previsto 

dal dettato normativo di riferimento, chiediamo conferma che i requisiti SOA previsti 

per le categorie OS4 e OG2 possano essere assolti ricorrendo al subappalto qualificante 

indicando una terna di subappaltatori in possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare 

di gara; 

2. Si chiede conferma che, qualora un operatore economico abbia eseguito nell’ultimo 

triennio un contratto di servizio energia termico, possa soddisfare il requisito ex art. 7.2 
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sub b) dichiarando l’importo dei servizi manutentivi eseguiti nell’ambito del citato 

contratto scorporata la relativa quota di fornitura dei combustibili. Stesso dicasi per il 

requisito di cui al punto 7.3 sub a). 

In relazione al quesito n.: 

1. 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  

2. Si conferma la possibilità sia ai fini del requisito di cui al punto 7.2 lett. b), sia ai fini 

del requisito di cui al punto 7.3 lett a). 

 

N. 33 

Per i pagamenti Anac sul sito Autorita' ci sono problemi. Inserito il CIG da il seguente 

messaggio: "Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il 

pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante." 

Adesso il problema dovrebbe essere risolto. 

 

N. 34 

Vi richiediamo chiarimenti circa la creazione del PASSoe, perché il CIG di riferimento del 

Lotto 11 e 12 non sono ancora stati inseriti. Dobbiamo ancora attendere oppure 

dobbiamo inserire della documentazione nella libreria dell'ANAC? 

Invitiamo a riprovare perché l’acquisizione dei CIG è stata perfezionata. 

 

N. 35 

Con la presente si chiede se la presente procedura applica il DL 32 del 18/04/2019, in 

particolare, la possibilità di poter subappaltare i lavori fino al 50%. 

Le modifiche al codice dei contratti pubblici introdotte dal decreto legge 18 aprile 2019, 

n. 32 non si applicano alla presente procedura di gara. Pertanto, nella gara de qua, il 

subappalto continua ad essere disciplinato dalla normativa antecedente l’entrata in 

vigore del decreto legge e dalle disposizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato 

d’oneri che a quella normativa si conformano. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.inail.it/
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N. 36 

Con la presente richiediamo chiarimenti in merito alla suddivisione per ogni singolo lotto 

dell'importo dei servizi e dei lavori. In particolare chiediamo conferma che l'importo dei 

lavori riportati nella tabella allegata all'avviso n. 1 sia già ricompreso nell'importo 

riportato nella tabella a pag. 18 del disciplinare di gara "importo canone + plafond extra 

canone per 4 anni + 1 anno". 

Gli importi riportati, per ciascun lotto, nella tabella allegata all’avviso n. 1 (che 

sostituisce la tabella della pag. 30 del Disciplinare di gara) individuano - nell’ambito dei 

servizi e delle attività remunerate sia col canone sia con l’extra canone – l’incidenza dei 

“lavori” ai fini del possesso della relativa qualificazione e sono un “di cui” degli importi, 

posti a base di gara, del canone e del plafond extra canone per soli 4 anni. 

 

N. 37 

Per il lotto 16 Campania, relativamente al corrispettivo del canone (ovvero €. 

2.203.739,00 per 4 anni, quindi pari ad €. 550.934,75 annui), con la presente per 

essere messi a conoscenza di come si è giunti al calcolo del succitato corrispettivo per 

l'esecuzione di tutte le attività ricomprese nel canone, e quindi numero di maestranze 

da voi calcolate per l'esecuzione di tutte le attività previste per la manutenzione 

ordinaria (Piano Manutentivo), Conduzione, manutenzione correttiva a guasto, Service 

Desk, Presidio e Sistema Informativo, incidenza materiali di consumo, etc. 

L’ammontare del canone è stato calcolato moltiplicando i prezzi unitari delle singole 

attività di manutenzione - riportati nelle schede degli allegati 3 e individuati in base ad 

una stima dei valori di mercato - con le consistenze degli immobili. 

 

N. 38 

Si chiede di confermare che la data di apertura delle offerte sia quella indicata nel Bando 

di gara pag.22 Punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 25/06/2019 Ora 

locale: 11:00 e che quanto indicato nel Disciplinare pag. 74 Art. 19 - SVOLGIMENTO 

DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” CONTENENTE LA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - La procedura di aggiudicazione sarà aperta il 

giorno 27 giugno 2019, con inizio alle ore 11:00 sia un refuso. 

La data e l’ora di apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa 

sono 25 giugno 2019 ore 11:00. La data riportata nel Disciplinare di gara deve 

considerarsi un refuso di cui presto questa Stazione appaltante darà comunicazione 

mediante la pubblicazione di un avviso su www.acquistinretepa.it e su www.inail.it . 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.inail.it/
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Tuttavia si raccomanda di consultare con assiduità i due siti menzionati perché la data 

potrebbe anche essere posticipata e l’eventuale posticipo verrebbe comunicato 

mediante pubblicazione del relativo avviso sugli stessi siti. 

 

N. 39 

Con riferimento al punto 2.6 dell'ALLEGATO 1/E - SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA, 

siamo a richiedere cosa debba intendersi per "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". Il documento in oggetto presenta una breve 

descrizione dei contenuti richiesti per il POA, ma non abbiamo trovato schemi e lay-out. 

In tal senso, si richiede se in tale capitolo dell'offerta tecnica debbano essere 

semplicemente descritte delle migliorie da apportare ai contenuti del Piano oppure se 

debba essere presentato qualcosa di diverso. 

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. 40 

QUESITO 1: 

In riferimento al contenuto della relazione tecnica previsto in ALLEGATO 1/E, si chiede 

se le 25 pagine siano da intendersi solo fronte (ovvero 25 facciate), oppure fronte e 

retro (ovvero 50 facciate). 

QUESITO 2:  

In riferimento al contenuto della relazione tecnica previsto in ALLEGATO 1/E, si chiede 

se la prima parte dell'offerta tecnica esclusa dal punteggio (PRESENTAZIONE E 

DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE) possa essere esclusa dalle 25 pagine totali. 

QUESITO 3:  

In riferimento al contenuto della relazione tecnica previsto in ALLEGATO 1/E, si chiede 

di sapere se INAIL sia già in possesso di un sistema informativo di gestione delle attività 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.inail.it/
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manutentive, rendondone noto il nome e le funzionalità ad oggi in uso, al fine di poter 

proporre delle migliorie come richiesto al criterio 2.5 della relazione. 

Si risponde al 

Quesito 1: Le 25 pagine sono da intendersi come 25 facciate. 

Quesito 2: La presentazione e descrizione dell’offerente dev’essere inclusa nelle 25 

pagine. 

Quesito 3: Il richiamato sub-criterio 2.5 di valutazione dell’offerta tecnica è il seguente: 

«Descrizione del Sistema Informativo proposto e delle funzionalità migliorative rispetto 

a quelle previste dal capitolato d’oneri. [….]». Risulta dunque evidente che la proposta 

di offerta tecnica potrà essere migliorativa non rispetto al sistema informativo 

attualmente in uso presso le strutture della stazione appaltante, bensì rispetto alle 

funzionalità minime del sistema informativo richieste e descritte dall’Allegato 2 – 

Capitolato d’oneri (art. 5.6). 


