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PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DI PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE E 
TECNOLOGICA, COMPRESA LA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMO-FRIGORIFERE 
E DELLE CENTRALI TERMICHE, DEI CHILLERS E DELLE POMPE DI CALORE NONCHÉ 
L’ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, PER UN PERIODO DI 4 
(QUATTRO) ANNI A DECORRERE DAL VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI, DA 
ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SITI IN ROMA (PALAZZO H, VIALE TIZIANO 70 E 74, VIA 
VITORCHIANO 111, VIA FLAMINIA 830). R.A. 021/17/PA. CIG: 697353464D. 
    

OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO 

 

QUESITO N° 1 

In merito alla gara in oggetto, si richiede: "il Piano degli Interventi per le OPERE EDILI", in 

quanto sono stati allegati solo i piani di intervento per gli impianti. 

RISPOSTA 

ll piano degli interventi delle opere edili non esiste in quanto dette opere non rientrano tra quelle 

“programmate”. 

QUESITO N° 2 

Si richiede il seguente chiarimento: nel caso di partecipazione in costituenda A.T.I., per poter 

ottenere tutti i 4 punti relativi al punteggio tecnico per quanto riguarda la "Certificazione SA 

8000:2008" ed il "Rating di Legalità" è necessario che tutte le imprese partecipanti alla 

costituenda A.T.I. siano in possesso della summenzionata certificazione e del Rating di Legalità, 

ovvero è sufficiente che ne sia in possesso solo la capogruppo mandataria? 

RISPOSTA 

In caso di Raggruppamento già costituito/da costituirsi, ai fini dell’attribuzione dei punteggi 

tabellari previsti per ciascun subcriterio di valutazione del criterio 5 – Certificazioni, ovvero per le 

certificazioni ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008 e per il Rating di legalità, 

occorre che ciascuno degli operatori economici riuniti possegga il requisito, pertanto, tutte le 

imprese che costituiscono il Raggruppamento devono essere in possesso delle predette 

certificazioni e del rating di legalità. 

QUESITO N° 3 

Abbiamo intenzione di partecipare alla gara quale capogruppo/mandataria in Raggruppamento 

Temporaneo d'imprese da costituirsi, di tipo verticale, non essendo in possesso della categoria a 

qualificazione obbligatoria OG2 classifica III. Avremmo bisogno di capire, per quanto riguarda 

l'offerta tecnica, ed in particolar modo per quanto concerne il "Criterio 5 - CERTIFICAZIONI", se 
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sia sufficiente che le certificazioni oggetto di valutazione ed attribuzione punteggio (ISO 14001; 

BSOHSAS18001; SA8000; RATING DI LEGALITA'), siano possedute dalla sola mandataria o se 

devono essere possedute da ciascuno degli operatori economici riuniti. 

RISPOSTA 

Si veda risposta al quesito n. 2 

QUESITO N° 4 

Si chiedono chiarimenti relativi al punto 2) pag. 36 E.4 subcriterio - rating legalità e 

precisamente: cosa occorre allegare per il suddetto punto? Occorre fare richiesta all'autorità 

Garante per ottenerlo ?  

RISPOSTA 

Con riferimento alla prima parte del quesito dovrà essere inserita copia della certificazione o 

della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del requisito. 

Con riferimento alla seconda parte del quesito, si rimanda alla Delibera AGCM del 14 novembre 

2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera 

n. 26166 del 13 luglio 2016), disponibile al link http://www.agcm.it/normativa/rating-di-

legalita/7108-delibera-agcm-del-5-giugno-2014-n24953-modifiche-al-regolamento-attuativo-in-

materia-di-rating-di-legalita-delibera-agcm-del-14-novembre-2012-n24075-regolamento-

attuativo-in-materia-di-rating-di-legalita-ultima-modifica-delibera-n-25207-del-4-dicembre-

2014.html in cui sono descritti i requisiti per l’attribuzione del rating di legalità (art. 2), valutazione 

dei requisiti (art. 3), possesso dei requisiti (art. 4), procedimento per l’attribuzione del rating di 

legalità (art. 5), Durata, modifica, rinnovo, sospensione e revoca (art.6). 

Si invita, altresì, a prendere visione della “Sezione Rating di legalità” disponibile al link 

http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html in cui sono specificate le modalità operative per la 

richiesta del rating, le istruzioni per l’inoltro della domanda, nonché utili FAQ - risposte alle 

domande più frequenti. 

QUESITO N° 5 

Siamo una costituenda ATI di cui noi siamo capogruppo vorremo sapere se i sub criteri E. 

criterio 5 certificazioni sono valutabili solo come punteggio dell'offerta tecnica o sono 

certificazioni obbligatorie per la partecipazione alla gara. Inoltre  le certificazioni richieste 

possono essere possedute in parte solo dalla capogruppo. 

RISPOSTA 

Come previsto dal paragrafo 11.2.1. del disciplinare di gara, le certificazioni ed il rating di legalità 

non costituiscono requisiti obbligatori per la partecipazione alla procedura di gara, ma 

concorrono all’attribuzione del punteggio tecnico. A ciascun subcriterio di valutazione (E1, E2, 

E3, E4) del criterio 5 – Certificazioni, è prevista l’attribuzione di punteggi tabellari, vale a dire di 

http://www.agcm.it/normativa/rating-di-legalita/7108-delibera-agcm-del-5-giugno-2014-n24953-modifiche-al-regolamento-attuativo-in-materia-di-rating-di-legalita-delibera-agcm-del-14-novembre-2012-n24075-regolamento-attuativo-in-materia-di-rating-di-legalita-ultima-modifica-delibera-n-25207-del-4-dicembre-2014.html
http://www.agcm.it/normativa/rating-di-legalita/7108-delibera-agcm-del-5-giugno-2014-n24953-modifiche-al-regolamento-attuativo-in-materia-di-rating-di-legalita-delibera-agcm-del-14-novembre-2012-n24075-regolamento-attuativo-in-materia-di-rating-di-legalita-ultima-modifica-delibera-n-25207-del-4-dicembre-2014.html
http://www.agcm.it/normativa/rating-di-legalita/7108-delibera-agcm-del-5-giugno-2014-n24953-modifiche-al-regolamento-attuativo-in-materia-di-rating-di-legalita-delibera-agcm-del-14-novembre-2012-n24075-regolamento-attuativo-in-materia-di-rating-di-legalita-ultima-modifica-delibera-n-25207-del-4-dicembre-2014.html
http://www.agcm.it/normativa/rating-di-legalita/7108-delibera-agcm-del-5-giugno-2014-n24953-modifiche-al-regolamento-attuativo-in-materia-di-rating-di-legalita-delibera-agcm-del-14-novembre-2012-n24075-regolamento-attuativo-in-materia-di-rating-di-legalita-ultima-modifica-delibera-n-25207-del-4-dicembre-2014.html
http://www.agcm.it/normativa/rating-di-legalita/7108-delibera-agcm-del-5-giugno-2014-n24953-modifiche-al-regolamento-attuativo-in-materia-di-rating-di-legalita-delibera-agcm-del-14-novembre-2012-n24075-regolamento-attuativo-in-materia-di-rating-di-legalita-ultima-modifica-delibera-n-25207-del-4-dicembre-2014.html
http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html
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punteggi fissi e predefiniti (2 punti) che saranno attribuiti in ragione dell’offerta di quanto 

specificatamente richiesto, mentre si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il 

requisito richiesto. 

Per ottenere il punteggio prescritto occorre che ciascuno degli operatori economici riuniti 

possegga il requisito, pertanto, tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento devono 

essere in possesso delle certificazioni e del rating di legalità. 

QUESITO N° 6 

Vorremmo sapere, siccome noi parteciperemo in RTI con un'altra impresa, per quanto riguarda 

l'offerta tecnica punto 2) E. criterio 5 certificazioni, occorre inserire le certificazioni per entrambe 

le imprese oppure è sufficiente che le inserisca solo la Capogruppo Mandataria? 

 RISPOSTA 

Si veda risposta al quesito n. 2 

QUESITO N°7 

Con riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: 

- in caso di partecipazione in A.T.I. è necessario che tutte le imprese che costituiranno l'A.T.I. 

siano iscritte all'albo fornitori CONI ovvero è sufficiente che sia iscritta la sola impresa 

capogruppo? 

- premesso che la ns. impresa è in possesso di classifica SOA OG11-Classica IV, e che è 

iscritta all'Albo Fornitori per la classifica OG11 - classe d'importo III (massima classe prevista 

per l'iscrizione) è sufficiente per poter partecipare alla gara in oggetto - per la quale è richiesta 

una categoria OG11 classifica III Bis - risultare iscritti all'albo fornitori CONI per la categoria 

"LAV03 - OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI - Classe III SOA", ovvero è necessario integrare in 

qualche modo la categoria di iscrizione posseduta? 

RISPOSTA 

Per la partecipazione alla gara occorre essere solamente abilitati al Portale Fornitori. Non è 

richiesta l’iscrizione all’Albo Fornitori Coni Servizi in alcuna categoria merceologica. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Gennaro Ranieri 

(Originale Firmato) 
 


