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RETTIFICHE AI CHIARIMENTI DEL 23 LUGLIO 2019 

 

 

Rettifica alla Risposta al quesito n. 10 

In riferimento al quesito n. 10, a parziale rettifica della risposta fornita in data 23 luglio e come indicato nel 
Disciplinare di gara (paragrafo 7.4), si specifica che nell’esempio posto la mandataria-Società A di un RTI di tipo 
misto, in cui la prestazione principale è eseguita in raggruppamento orizzontale, può possedere l’80% dei 
requisiti per i servizi di manutenzione, la mandante-Società B il 20 % requisiti servizi di manutenzione, la 
mandante-Società C il 100% requisiti servizi di pulizia. 

 

Rettifica alla Risposta al quesito n. 11 

Con riferimento al quesito n. 11, a parziale rettifica della risposta fornita in data 23 luglio, la prescrizione relativa 
all’Iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati per le attività 303 e 304 può essere intesa in senso 
disgiunto se il servizio è effettuato da due imprese differenti. Di conseguenza, con riferimento al requisito del 
fatturato specifico minimo annuo di cui al paragrafo 7.2, lettera a) del Disciplinare, qualora un’impresa partecipi 
in RTI misto per l’esecuzione del 100% dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio, deve possedere 
detto requisito in misura minoritaria rispetto alla mandataria. 

 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RISPOSTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 



2 
 

 

Quesito 19 

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si pongono i seguenti quesiti: 
1) in caso di partecipazione da parte di un costituendo RTI di tipo orizzontale, atteso che la mandataria debba 
possedere il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara in misura 
maggioritaria e che lo stesso debba essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, si chiede di 
confermare che non sia richiesto, in capo alle mandanti, il possesso di una percentuale minima del citato 
requisito; 
2) in caso di partecipazione da parte di un costituendo RTI di tipo verticale, atteso che la mandataria debba 
possedere il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara riferito 
all’attività principale e che quello riferito alle prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti 
esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria, si chiede di confermare che non sia richiesto, in capo 
alle mandanti, il possesso di una quota minima del citato requisito riferito alle prestazioni secondarie; 
3) con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara, si 
chiede di confermare che, in caso di partecipazione da parte di un costituendo RTI di tipo orizzontale, non sia 
richiesta corrispondenza tra la percentuale di possesso del citato requisito, la percentuale di partecipazione al 
RTI e la percentuale di attività in appalto. 
4) con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara, si 
chiede di confermare che, in caso di partecipazione da parte di un costituendo RTI di tipo verticale, non sia 
richiesta corrispondenza tra la percentuale di possesso del citato requisito, la percentuale di partecipazione al 
RTI e la percentuale di attività in appalto. 
5) si chiede di confermare che, in caso di RTI di tipo orizzontale, in riferimento al requisito di capacità economica 
e finanziaria di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara, nella opzione di cui al punto a) ii. la 
mandataria/capogruppo possa essere in possesso, in misura maggioritaria, del solo fatturato specifico relativo 
ai servizi di manutenzione degli impianti.  

Risposta 

In riferimento ai quesiti posti, si indica di seguito. 

1) Si conferma. 
2) Si conferma. 
3) Si conferma. 
4) Si conferma. 
5) In caso di RTI di tipo orizzontale, in riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui 

al paragrafo 7.2, lettera a) punto ii. del Disciplinare di gara, la mandataria/capogruppo deve essere in 
possesso in misura maggioritaria del fatturato specifico minimo annuo di Euro 18.000.000. 

Quesito 20 

In relazione al requisito di capacità economico finanziaria chiesto al punto i), lettera a) del par. 7.2, del 
disciplinare di gara, relativo al fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto d’appalto e/o 
nella prestazione di servizi integrati, e/o prestazione multiservizi e/o prestazioni di attività di FM, non inferiore 
a 12 milioni annui, si chiede chiarire maggiormente cosa si debba intendere per settore di attività, ossia, se 
possano genericamente essere computati i requisiti di fatturato rientranti nelle tipologie contrattuali di cui 
sopra, riconducibili genericamente alle manutenzioni su immobili.  

Risposta 

Si vedano i chiarimenti forniti al sub-quesito n. 3 all’interno della risposta al quesito n. 11. 
 

Quesito 21 
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Si chiede cortesemente confermare la correttezza delle seguenti interpretazioni in ordine al requisito relativo 
al fatturato specifico di cui al punto 7.2. lett. a) del disciplinare:1) possono essere computati anche gli importi 
relativi alle attività di manutenzione straordinaria;2) possono essere computati di servizi di manutenzione 
impianti comprendente una o più tipologia di impianti indicati nel paragrafo 7.1 del capitolato tecnico. 

Risposta 

Si confermano entrambi i punti. 
 
 

Quesito 22 

Al fine di fugare ogni dubbio, a mente della faq n. 18 considerando che la scrivente ha avviato la propria attività 
il 27/10/2017 (come da visura), al fine di soddisfare il requisito, relativo alla parte dei servizi di pulizia, di cui al 
punto 7.2 a) ii del disciplinare, nel 2017 dovrebbe aver fatturato un importo di almeno € 1.446.575,34Infatti:66 
(giorni) / 365 (giorni) * 8.000.000 = 1.446.575,34. Pregasi confermare la correttezza del calcolo eseguito. 

Risposta 

Si conferma. 
 

Quesito 23 

Con la presente siamo a richiedere cortesemente la concessione di una proroga di circa 20 giorni del termine 
di scadenza previsto per la presentazione dell'offerta tecnico-economica, in considerazione del fatto che ancora 
non ci è pervenuto l'invito per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio, in considerazione altresì del periodo 
in corso e, data la complessità dell'appalto, al fine di poter formulare un'offerta congrua. 

Risposta 

I termini stabiliti per la presentazione delle offerte nell’appalto in oggetto sono più che raddoppiati, in 
considerazione della complessità dell’appalto e dell’obbligatorietà del sopralluogo, rispetto a quelli minimi 
stabiliti dall’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Come indicato nel Decreto a contrarre e nelle premesse del Capitolato 
tecnico, la stazione appaltante ha la necessità di aggiudicare l’appalto entro la data di scadenza del contratto 
di facility management in corso. Quanto alla tempistica per l’invio della convocazione al sopralluogo 
obbligatorio, si rimanda a quanto indicato nella risposta al quesito n. 12.  
 

Quesito 24 

Con riferimento alla presente procedura di gara siamo a segnalarVi quanto segue. 
Premesso che il servizio di manutenzione specialistica impianti antincendio, ed il conseguente possesso della 
Certificazione Fgas attività 304 (gas estinguenti antincendio), è stato da questa Spett.le Stazione appaltante 
annoverato tra le attività di tipo principale, si pone alla Vs. precipua attenzione che il suddetto servizio è di tipo 
specialistico, di valore esiguo e limitato (inferiore al 2% del valore complessivo dell’appalto), come si evince 
chiaramente dalla risposta al Quesito n. 17 da Voi fornita e pubblicata sul portale Consip. 
Ciò premesso ed in virtù delle considerazioni esposte, siamo a chiederVi cortesemente di poter ricorrere, per 
assolvere al requisito afferente il possesso della Certificazione Fgas attività 304, al c.d. subappalto necessario 
interamente al 100% proprio in virtù dell’esiguità dell’attività descritta rispetto all’ingente importo complessivo 
dell’appalto. 
In via subordinata e non secondaria e tenuto conto delle risposte ai quesiti da Voi esposti siamo a chiederVi, 
altresì, cortesemente di consentire l’assolvimento del requisito afferente il possesso della certificazione F-GAS 
attività 304 attraverso un RTI di tipo verticale sulla prestazione principale in cui la mandante, che possiede la 
certificazione Fgas attività 304, esegua le attività di manutenzione antincendio.  

Risposta 
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Con riferimento alla prima parte del quesito si ribadisce quanto già scritto nelle risposte ai quesiti nn. 3, 5 e 9.  
In merito alla seconda parte del quesito, come previsto al paragrafo 7.4 del Disciplinare, tale requisito non può 
considerarsi soddisfatto in un RTI di tipo verticale, in cui la mandataria esegue le prestazioni indicate come 
principali, le mandanti quelle indicate come secondarie (art. 48, comma 2 del D. Lgs. 50/2016). Al contrario, 
tale requisito può considerarsi soddisfatto in caso di partecipazione in RTI di tipo misto, in cui all’interno del 
sub-raggruppamento orizzontale per l’esecuzione della prestazione principale, la mandante esegua l’attività di 
manutenzione antincendio. 

 

Quesito 25 

Nella vostra risposta al quesito n. 10 ad una precisa domanda riguardante una ipotetica ripartizione delle attività 
tra imprese associate in un raggruppamento temporaneo di tipo misto, vale a dire verticale per le attività 
secondarie e sub orizzontale per le attività principali, rispondete che le attività principali debbono essere 
eseguite esclusivamente dalla mandataria escludendo pertanto la possibilità di partecipazione in RTI di tipo 
misto. Tale vostro intendimento viene anche confermato nella vostra risposta al successivo quesito n. 11 in cui 
ribadite che le prestazioni principali debbono essere eseguite dalla mandataria. Ora quanto da voi affermato è 
in contrasto con quanto previsto dal disciplinare di gara (art. 7.4, 2° capoverso di pag. 17) che, recependo la 
disciplina legislativa vigente, chiaramente afferma che: “nel raggruppamento misto si applica la regola del 
raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in SUB 
raggruppamento di tipo orizzontale (il prefisso in maiuscolo è una nostra aggiunta) si applica la regola prevista 
per quest’ultimo”. Poiché i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante servono unicamente a chiarire e dare 
una interpretazione autentica ai dettati dubbi dei documenti di gara ma non possono in alcun modo modificarli 
o contraddirli si chiede, a scanso di equivoci e di possibili futuri contenziosi fra stazione appaltante e concorrenti 
ingiustamente esclusi e/o danneggiati per una errata interpretazione del disciplinare di gara, di riconsiderare le 
risposte date per renderle conformi a quanto così chiaramente previsto dal disciplinare di gara. Con l’occasione 
riproponiamo anche il nostro precedente quesito sulla quota minima di partecipazione e sull’importo minimo 
di fatturato a cui deve soddisfare l’impresa mandante, in un RTI suborizzontale per le attività principali, che 
esegue la sola manutenzione degli impianti antincendio, ipotesi questa chiaramente contemplata all’art. 7.4 ( 
1° capoverso di pag. 17) del disciplinare di gara. In attesa della vs risposta ringraziamo e distintamente 
salutiamo. 

Risposta 

Si vedano le Rettifiche ai quesiti nn. 10 e 11 sopra pubblicate. In merito alla quota minima di partecipazione, 
nel Disciplinare non è prevista. 
 
 

Quesito 26 

Con la presente per formulare i seguenti quesiti: 
1. In riferimento al servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali siamo a richiedere cosa si intende nello 
specifico "rifiuti speciali" e se in caso di Subappalto bisogno indicare la terna oppure indicare di voler 
subappaltare ad impresa qualificata; 
2. In riferimento al punto 7.1 lettera d) tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte 
dell'RTI oppure soddisfatto nel complesso dal RTI; 
3. In riferimento al al punto 7.2 lettera a) tale requisito può essere soddisfatto mediante l'istituto 
dell'avvalimento? Può essere soddisfatto anche su fatturato per Lavori di manutenzione impianti oppure deve 
specificare di essere servizi?  

Risposta 

1. Per rifiuti speciali si intendono i rifiuti di cui all’Appendice 18 al Capitolato Tecnico, in particolare 
storicamente sono stati smaltiti in prevalenza: toner esausti, batterie, carta e cartone, plastica, metalli, ceneri, 
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rifiuti ingombranti (mobilio), estintori. Come previsto dal Disciplinare e dal D.Lgs. 50/2016, in caso di subappalto 
bisogna esclusivamente indicare di voler subappaltare il servizio ad impresa qualificata. 
2. Come indicato nel Disciplinare, paragrafo 7.4, il requisito di cui al paragrafo 7.1, lettera d) in caso di RTI deve 
essere posseduto dall’impresa che esegue il Servizio di Manutenzione impianti di Raffrescamento Trattamento 
Aria e ventilazione meccanica, e dall’impresa che esegue il Servizio di Manutenzione impianti Antincendio. 
3.Il requisito di cui al punto 7.2, lettera a) può essere soddisfatto mediante l’istituto dell’avvalimento.  
Il fatturato specifico richiesto deve essere quello indicato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara. Un fatturato 
di soli lavori di manutenzione (ad esempio costruzione ed installazione di impianti tecnologici) non può, 
pertanto, soddisfare il requisito di fatturato specifico richiesto. Invero, come indicato dall’ANAC nella 
Determinazione n. 7 del 28 aprile 2015, i Servizi di manutenzione sono caratterizzati dalla conduzione degli 
impianti, dalla manutenzione programmata e da interventi di manutenzione che non comportano una 
modificazione della realtà fisica che prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali 
aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. Al contrario, i Lavori di manutenzione 
comportano un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica. 
 
 
Roma, 1 agosto 2019 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Capo Ufficio II DGAI 

Ing. Luca Sassi 


