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PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER  L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE E 
TECNOLOGICA, PRONTO INTERVENTO, CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMO-
FRIGORIFERE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE; DI 
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE E DI FILTRAZIONE DELLE ACQUE, 
PRESIDIO PER ASSISTENZA BAGNANTI, NONCHÈ FORNITURA DI MATERIALE DI 
CONSUMO PER LE PISCINE 50 MT E VASCA TUFFI DEL C.P.O. “G. ONESTI” DI ROMA; DI 
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE E DI FILTRAZIONE DELLE ACQUE, 
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA PISCINA FISIOTERAPICA E VASCA 
ERGONOMETRICA DELL’I.M.S. PRESSO IL C.P.O. “G. ONESTI” DI ROMA E DELLA 
PISCINA FISIOTERAPICA DEL C.P.O. “B. ZAULI” DI FORMIA (LT), PER UN PERIODO DI 4 
ANNI (QUATTRO) DA ESEGUIRSI PRESSO I SEGUENTI CENTRI DI PREPARAZIONE 
OLIMPICA: C.P.O. “GIULIO ONESTI” DI ROMA (RM), C.P.O “BRUNO ZAULI” DI FORMIA 
(LT), C.P.O DI TIRRENIA (PI). R.A. 038/17/PA. CIG: 70001144D0. 
 
 
OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO 
 
 
QUESITO N° 1  
 

Si chiede se in caso di partecipazione alla gara come RTI costituenda, in fase di sopralluogo 
ogni azienda possa fare quest’ultimo senza delega da parte delle altre aziende facenti parte 
della RTI e, in seguito, presentare offerta tecnico-economica congiunta accludendo alla stessa 
le singole dichiarazioni di avvenuto sopralluogo. 

 
RISPOSTA 
 
Come previsto dal paragrafo 8 del disciplinare di gara, in caso di RTI o Consorzio ordinario di 
concorrenti, sia costituito che costituendo, il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato 
per tutti gli operatori economici raggruppati, o consorziati, purché munito delle deleghe in nome 
e per conto di tutte le imprese costituenti il RTI. 
 
 
QUESITO N° 2  
 
Al fine di non limitare la più ampia partecipazione e stante l’incidenza minima di alcune attività, si 
chiede di confermare che si possa ritenere “identico” (requisito 3 c i) l’esecuzione di un appalto 
presso una ASL in cui sia prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica 
nonché la manutenzione dell’impianto di circolazione e di filtrazione delle acque e fornitura di 
materiale di consumo per piscine terapeutiche e non anche il presidio per assistenza bagnanti. 

 
RISPOSTA 
 
Premesso che la soddisfazione dei requisiti sarà dichiarata da apposita Commissione, nominata 
successivamente alla data fissata per la presentazione delle offerte, si ritiene in via generale che 
il requisito di cui al punto III.C.i. del disciplinare di gara, possa essere provato con un contratto 
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avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, nonché la 
manutenzione degli impianti di circolazione e di filtrazione delle acque, e non anche la fornitura 
di materiale di consumo ed il presidio per assistenza bagnanti, in quanto trattasi di prestazioni 
accessorie subappaltabili in fase di esecuzione. 
 
 
QUESITO N° 3  
 
In relazione al punteggio tecnico E.5 Subcriterio - Rating di Legalità, si chiede il seguente 
chiarimento: il nostro Consorzio Stabile parteciperà alla gara di che trattasi in ATI con altra 
Impresa. Ai fini dell'ottenimento del punteggio da assegnare è sufficiente che i Rating di Legalità 

sia posseduto da una delle consorziate ? In caso di risposta positiva è necessario che la 
consorziata che possiede il Rating di Legalità sia anche indicata come impresa esecutrice ? 
 

 
RISPOSTA 
 
Come previsto dal paragrafo 14.5 del disciplinare di gara, il rating di legalità in caso di 
Raggruppamento già costituito/da costituirsi, deve essere posseduto da tutte le imprese che 
costituiscono il Raggruppamento. 
Al fine di ottenere il punteggio tecnico E.5 Subcriterio - Rating di Legalità, nel caso in cui 
membro del RTI sia un Consorzio stabile privo del rating di legalità è necessario che venga 
designata, quale ditta esecutrice, quella in possesso del rating stesso. 
 
 
QUESITO N° 4  
 
Con riferimento alla procedura in oggetto si formula  il seguente quesito: all’articolo 3 lettera C 
punto i del disciplinare di gara viene richiesto "di avere eseguito negli ultimi tre anni almeno un 
contratto per servizi identici a quelli oggetto del bando di gara per un importo pari al 40% 
dell’importo relativo ai servizi", a questo riguardo chiediamo se un contratto di multiservizio 
tecnologico prestato in favore di un'ASL, comprendente la manutenzione edile e la gestione e 
manutenzione di impianti di climatizzazione estiva e invernale, idrico sanitari, elettrici, speciali, di 
antincendio e sicurezza, ma non comprendente servizi e manutenzione di piscine, soddisfa il 
requisito richiesto. 
 
 
RISPOSTA 
 
Si rimanda alla risposta al quesito 2. 
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