Procedura aperta per l’affidamento in regime di accordo quadro, con un unico operatore
economico, dei lavori di manutenzione globale ordinaria e straordinaria, compresa la
conduzione dei gruppi, delle centrali termiche e condizionamento con affidamento del
ruolo di terzo responsabile, presso gli immobili e gli impianti sportivi dell’area del Foro
Italico in Roma (Parco, Parco Sportivo Foro Italico S.S.D. a r. l, Villino Onesti, Stadio
Centrale del Tennis, Stadio del Nuoto e Piscine coperte, Piscine scoperte, Stadio della
Farnesina, Stadio dei Marmi, Palazzina Mangiarotti, Palazzina Ondina Valla e Auditorium
Rai). R.A.059/21/PA- CIG: 90013862B7 - CUP: J87H21009480001
OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO

QUESITO N° 1
Si chiede se nel caso di partecipazione in RTI costituendo la domanda di partecipazione della
mandante debba essere compilata e firmata da ciascuna impresa singolarmente e se possa
essere caricata tra "Altra Documentazione" oppure se sia possibile fare un file zippato
contenente entrambe le domande.
RISPOSTA
Come previsto negli atti di gara, nel caso di RTI, ciascuna delle Imprese partecipanti al
Raggruppamento deve presentare e sottoscrivere digitalmente l’”All. A – Domanda di
partecipazione alla gara” che dovrà essere caricato nella relativa sezione riferita ai documenti di
ciascuna Impresa mandataria e mandante.
QUESITO N° 2
Si chiede se per il presente appalto in fase di gara, come requisiti per l'assunzione del Terzo
Responsabile è necessario solamente attestare il possesso delle certificazioni relative alla
Categoria SOA in OG11 e/o OS28, dell'UNI EN 9001:2015 e Attestazioni F-Gas 303, mentre il
possesso di un numero adeguato di personale con patentino per la gestione impianti con
potenza maggiore di 232 kW e/o con corsi abilitanti FER, è da attestare in fase di esecuzione.
RISPOSTA
In fase di gara, è necessario attestare solamente il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 9.2,
lettera a) del Disciplinare di gara.

QUESITO N° 3
Non risultano presenti come riportato a pag. 8 del Disciplinare di gara i seguenti elaborati:
 Capitolato speciale di Appalto e allegato n. 1 “Specifiche al Capitolato Speciale di
Appalto”;
 Schema di contratto.
Sport e salute S.p.A.
Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15
Telefono +39 06.36851 - www.sportesalute.eu
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico

RISPOSTA
I documenti indicati sono presenti nella documentazione di gara allegata alla RDO on line.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Ing. Giuseppe Di Gregorio
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