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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DA 

ESPLETARSI PRESSO GLI IMMOBILI E IMPIANTI SPORTIVI DELLA SPORT E SALUTE 

S.P.A. IN ROMA. CIG 8616980CD6 - R.A. 004/21/PA 

 

OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 

QUESITO N° 1  

In merito al criterio 5 Certificazioni, si chiede se la certificazione 45001 sia equivalente alla 
18001 in fase di assegnazione del punteggio tecnico. 

RISPOSTA 

La certificazione UNI ISO 45001:2018 sostituisce la certificazione OHSAS 18001:2007. 
Quest’ultima sarà comunque valida fino al 30 settembre 2021. 

 

QUESITO N° 2  

Lo scrivente consorzio di Cooperative, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b), intende 
partecipare alla procedura in oggetto, con propria struttura d'impresa, senza indicare alcuna 
consorziata esecutrice, modalità consentita dal codice degli appalti, ma il modello 06_All.A 
Domanda di partecipazione, al punto 15, pag. 15, propone solo due opzioni, o l'indicazione di 
una o più consorziate esecutrici, o la partecipazione con propria struttura d'impresa, ma solo nel 
caso si tratti consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c), si richiede pertanto conferma che il 
nostro consorzio possa partecipare singolarmente, con propria struttura d'Impresa ed in caso 
affermativo, quale parte del modello All. A sia necessario compilare per darne evidenza alla SA. 

RISPOSTA 

I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, non possono partecipare con propria 
struttura di impresa. Pertanto, sono tenuti ad indicare, nell’Allegato “A”, il consorziato/le 
consorziate per il quale/le quali concorre alla gara. 

 

QUESITO N. 3 

La presente per richiedere se i seguenti requisiti, possano essere soddisfatti entrambi mediante 
avvalimento richiesto ad azienda ausiliaria che non partecipa al raggruppamento temporaneo: 

a) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli 
ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 450.000,00 
IVA esclusa. 

b) Il concorrente deve aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio almeno un contratto 
per prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara, di importo minimo pari a € 250.000,00, 
IVA esclusa. 
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RISPOSTA 

Entrambi i requisiti possono essere oggetto di avvalimento, con la specifica che quello relativo al 
paragrafo 9.3 lettera a) deve essere in capo alla mandataria. 

 

QUESITO N. 4 

In riferimento ai requisiti richiesti nel disciplinare di gara - 9.2 a) Fatturato specifico medio annuo 
e 9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE punto a, si chiede se le attività 
debbano essere puramente di facchinaggio od anche associate ad attività di tipo Handling, 
trasporti e Logistica. 

RISPOSTA 

Premesso che la valutazione di qualifica sarà fatta dal Seggio di gara sulla base della 
documentazione prodotta dall’operatore economico, si rimanda a quanto indicato al paragrafo 
9.2 lettera a) del Disciplinare di gara ovvero che “il settore di attività è il servizio di facchinaggio”.  

 

QUESITO N. 5 

Nel caso di partecipazione ad una RDO pubblicata nella sezione RDO per Tutti, è vincolante 
essere iscritti ad una categoria del settore di attività richiesto, sul Vostro albo fornitori. 

Nel caso di questa RDO dal disciplinare di gara non si evince nota in merito. 

RISPOSTA 

Non è necessario essere iscritti nell’Elenco dei Fornitori per partecipare ad una gara pubblica. 

 

QUESITO N. 6 

1. Al fine dell'attribuzione dei punteggi tecnici previsti al punto 6 "Rating di Legalità", 
vorremmo sapere a quanti punti corrisponda il possesso del Rating 2 stellette ++. 

2. E' possibile servirsi del rating di legalità della consorziata esecutrice? 

RISPOSTA 

1. L’attribuzione del punteggio per il possesso di certificazioni e/o rating di legalità è definita 
in relazione alla forma di partecipazione del concorrente. A tal fine si rimanda a quanto 
descritto al paragrafo 22.2 del disciplinare di gara (da pag. 48). 

2. Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 22.2 del Disciplinare di gara, ovvero: 

“Nel caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o c) del 
codice il punteggio previsto per il possesso del rating di legalità sarà attribuito sula base 
del rating posseduto: 

� dal consorzio, nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del 
codice; 

� dal consorzio o da una delle imprese consorziate indicate ai fini della 
partecipazione, nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del 
codice. Qualora il consorzio e la/e consorziata/e esecutrice/i detengano il rating di 
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legalità, ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato il rating di legalità 
più alto tra quelli posseduti dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice/i.. 

 

QUESITO N. 7 

In riferimento al disciplinare di gara, per la redazione dell'offerta tecnica siamo a richiedere i 
seguenti chiarimenti: 

1. Al punto 1.1 siamo a richiedere se per organizzazione del lavoro si intende di indicare le 
figure preposte per ciascuna mansione da svolgere. 

2. Al punto 1.3 vorremmo sapere che tipologie di emergenze si intendono (scioperi, 
permessi, ecc.) 

3. Al punto 1.2 si fa riferimento alle esperienze professionali e quindi richiediamo se 
dovranno essere inseriti i curriculum a comprova oltre alle descrizioni. 

4. Al punto 4 - formazione del personale: si richiede se dovranno essere indicate tutte le 
modalità dei programmi (materia di sicurezza sul lavoro). 

RISPOSTA 

I contenuti minimi del progetto tecnico sono descritti al paragrafo 18 del disciplinare di gara. 

 

QUESITO N. 8 

Con riferimento al requisito 9.1 del disciplinare di gara, ci confermate che per attività coerenti 
con quelle oggetto della gara si intendano attività di trasporto, trasloco e facchinaggio, e che, 
quindi, dalla visura camerale si debbano evincere distintamente le medesime e non solo 
facchinaggio? 

RISPOSTA 

Dalla Visura deve evincersi l’attività di facchinaggio. 

 

QUESITO N. 9 

Con riferimento all'art. 22.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del Disciplinare di gara, e 
precisamente al punto 1.2 "Esperienze professionali" si chiede, se per esperienze professionali 
si debba far riferimento ai contratti gestiti dall'operatore economico. 

RISPOSTA 

Per esperienze professionali si intendono quelle proprie, anche pregresse, del responsabile dei 
servizi e dei componenti il gruppo di lavoro. 

 

QUESITO N. 10 

Con riferimento all'art. 22.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del disciplinare di gara, e 
precisamente ai criteri di carattere tabellare, che recitano il possesso della certificazione OHSAS 
18001:2008 e della SA 8000:2014, poiché le attività oggetto d'appalto sono distintamente 
movimentazione, trasporto e trasloco, così come indicate nel Capitolato tecnico prestazionale ci 
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confermate che le medesime devono avere quale scopo distintamente "attività di Trasloco, 
facchinaggio e trasporto" e NON SOLO "facchinaggio". 

RISPOSTA 

Le attività descritte nel Certificato devono essere coerenti con l’attività di facchinaggio. 

 

QUESITO N. 11 

Si chiede cortesemente di conoscere il monte ore annuale sulle diverse tariffe orarie: 

• tariffa oraria posta a base di gara per prestazioni di facchinaggio, ore anno? 

• tariffa oraria per il noleggio a caldo di furgone cabinato tipo Iveco Daily 35c (compreso, 
carburante, lubrificante, assicurazione, ecc.) con portata fino a 8 quintali e con volume di 
carico fino a 18 mc., ore anno? 

• tariffa oraria per il noleggio a caldo di furgone cabinato con sponda idraulica tipo Iveco 
Daily 35c (compreso, carburante, lubrificante, assicurazione, ecc.) con portata fino a 8 
quintali e con volume di carico fino a 18 mc. ore anno? 

• tariffa oraria per il noleggio a caldo (compreso, carburante, lubrificante, assicurazione, 
ecc.) di autocarro con portata fino a quintali 15. ore anno? 

• tariffa oraria per il noleggio a caldo (compreso, carburante, lubrificante, assicurazione, 
ecc.) di autocarro con portata oltre 15 quintali fino a 35 quintali. ore anno? 

RISPOSTA 

Il monte ore usato nel 2020 è di circa 2200 ore per tariffa facchino e 2000 ore per tariffa facchino 
con furgone 8 q. senza sponda, non sono mai state usate le altre opzioni di noleggio a caldo. 
 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

per la fase di affidamento 
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