Risposte alle richieste di chiarimenti relative alla procedura aperta in modalità telematica, per
l’affidamento dei lavori di decoro e manutenzione globale da effettuarsi presso vari impianti sportivi ed
immobili dell’Area del Foro Italico, in Roma (Parco del Foro Italico, Villetta Ruggeri, Circolo del Tennis,
Stadio Centrale del Tennis, Stadio del Nuoto, Stadio della Farnesina, Stadio dei Marmi, Foresteria Sud,
Casa della Scherma, Auditorium RAI e Villa Onesti), per la durata di 4 anni decorrenti dal verbale di
consegna. 083/15/PA. CIG: 64794188E0.

Quesito n° 1
L'impresa mandante di un RTI Costituendo deve essere abilitata al portale fornitori CONI ?
Risposta
Anche l’impresa mandante del RTI deve essere abilitata al portale fornitori.
Quesito n° 2
Al punto 6.2 dell'allegato A è sufficiente indicare, oltre alla quota di partecipazione al raggruppamento,
come tipologia delle prestazioni contrattuali che si andranno ad eseguire, la categoria OG2?
Risposta
Si conferma che al punto 6.2 dell'allegato A è sufficiente indicare, oltre alla quota di partecipazione al
raggruppamento, che le prestazioni che si andranno ad effettuare sono relative alla categoria OG2.
Quesito n° 3
Si chiede di conoscere come la dichiarazione di cui all'art 38 ( Vs. Allegato B) deve essere resa dai direttori
tecnici e dai cessati che non hanno la firma digitale. Può il legale rappresentante rendere per conto loro tale
dichiarazione ai sensi della 445/2000 e firmarla digitalmente?
Risposta
ll Legale rappresentante può fornire le dichiarazioni di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006 anche in nome e
per conto dei direttori tecnici e/o dei cessati, inserendoli al punto 1.1. dell'allegato A.
Quesito n° 4
In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo, è necessario che anche l'impresa mandante
si registri al portale, sebbene l'utilizzo dello stesso deve avvenire da parte dell'impresa mandataria come
unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo, come indicato nel punto 10.1 del disciplinare?
Risposta
Si conferma che anche l’impresa mandante del RTI deve essere abilitata al portale fornitori..
Quesito n° 5
Devono essere firmati digitalmente, prima di essere allegati, anche le certificazioni SOA ed ISO dichiarati
conformi agli originali, la ricevuta del versamento effettuato all'Anac, il Passoe ed il sopralluogo ?

Risposta
Si precisa che le certificazioni SOA ed ISO dichiarati conformi agli originali, la ricevuta del versamento
effettuato all'Anac, il Passoe ed il sopralluogo possono non essere firmati digitalmente.
Quesito n° 6
In caso di partecipazione come RTI costituendo di tipo verticale, ove la Mandataria/Capogruppo è in
possesso di SOA OG2/V e la mandante non è in possesso di tale classificazione SOA, i requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico organizzativi di cui al § 3 punto C sono comunque soddisfatti?
Risposta
Si conferma che è consentita la partecipazione di un RTI costituendo tra la capogruppo in possesso di SOA
OG2 classifica V e la mandante non in possesso di tale categoria, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 92, comma 5 del D. Lgs 163/06.

Quesito n° 7
Al punto 1.2 del disciplinare è riportato l’importo complessivo di €. 4.800.000,00 per la durata di quattro
anni, per un importo massimo di spesa pari ad €. 1.200.000,00 annui; la categoria di qualificazione da Voi
richiesta è la categoria OG2 classifica V (pari ad €. 5.165.000,00) considerando che l’importo massimo
annuo consentito è pari ad €. 1.200.000,00, la classifica idonea da richiedere è pari alla cat. OG2 classifica
IIIBIS (ovvero €. 1.500.000,00) o cat. OG2 classifica III con l’incremento premiante del 20% ( €. 1.033.000,00
+ 20%).
Risposta
Si confermano le prescrizioni di gara, in quanto la qualificazione deve essere commisurata all'importo
complessivo dell'appalto.

Quesito n° 8
Si chiede la possibilità di predisporre la polizza provvisoria sotto forma di copia scansionata (firmata
tradizionalmente dai soggetti interessati) e firmata digitalmente sia dal garante che dal concorrente, dato
che la compagnia d'assicurazioni non è in grado di emettere un documento informatico ma possiede un
certificato di firma digitale tramite proprio soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il
garante.
Risposta
Si conferma che le uniche modalità previste per la costituzione della cauzione provvisoria, sono quelle
indicate
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19
e
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gara.
Si fa presente che per documento informatico si intende anche la copia scansionata del documento
cartaceo, firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari ad impegnare il garante.

Quesito n° 9
E' possibile partecipare alla presente procedura di gara in RTI da costituire con la seguente composizione:
mandataria Class. OG2 IV - quota di partecipazione alla RTI per i lavori in questione 62,50%. Mandante
Class. OG2 III BIS - quota di partecipazione alla RTI per i lavori in questione 37,50%

Risposta
Si è consentita la partecipazione di un RTI così costituito.
Quesito n° 10
Considerando il fatto che il ns. è un consorzio tra imprese artigiane di cui art. 34 comma 1 lett b del D. Lgs.
163/06, il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, indicato a pagina 7 del
disciplinare di gara, e precisamente lettera D certificazione ISO 9001:2008, deve essere posseduto oltre che
dal Consorzio anche dell'impresa consorziata esecutrice dei lavori ? Si precisa che l'art. 35 del D. Lgs.
163/06 recita che il requisito sopraccitato deve essere posseduto solo dal Consorzio.
Risposta
Per mero errore materiale nella lettera di invito è stata inserito l'obbligo di presentazione della
certificazione ISO 9001:2008 anche per le imprese consorziate esecutrici dei lavori.
Si confermano le prescrizioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs 163/2006.
Quesito n° 11
Si chiede di confermare che, qualora gli spazi presenti nel sito non fossero sufficienti per caricare tutti i
documenti, sia possibile inserire una cartella zippata contenente al suo interno i files firmati digitalmente.
Risposta
ll Portale ha sicuramente lo spazio necessario a contenere i documenti necessari alla partecipazione alla
gara. E' comunque possibile inserire cartelle zippate.
Quesito n° 12
Si chiede conferma scritta del sopralluogo già prenotato telefonicamente per il giorno 07.01.2016. Si chiede
altresì conferma che in caso di RTI, l'Allegato D debba essere uno solo con la specifica che la persona
delegata ad effettuare il sopralluogo è delegata da tutte le imprese del costituendo RTI.
Risposta
Per la conferma dell'appuntamento del sopralluogo dovete contattare il Direttore dei Lavori ai recapiti
indicati nella lettera di invito. Per quanto riguarda l'attestazione di avvenuto soprallugo, si conferma che,
come indicato nella documentazione di gara, deve essere inserito a portale un solo Allegato.
Quesito n° 13
In caso di partecipazione come RTI non ancora costituito, anche la mandante deve manifestare interesse,
nella propria area riservata, alla seguente procedura?
In caso di RTI non ancora costituito per l'offerta economica bisogna comunque utilizzare l'allegato "E",
firmato digitalmente da tutti i componenti del RTI , anche se non ci sono campi per indicare la ditta
mandante ?
Risposta
Si fa presente che in caso di partecipazione di un RTI non ancora costituito:
- l'offerta dovrà essere inserita a portale solo dalla capogruppo, anche se la mandante deve essere iscritta
al Portale Fornitori;
- per presentare l'offerta bisogna sempre utilizzare l'allegato E che dovrà essere firmato digitalmente da
tutti i componenti dello stesso.

Quesito n° 14
Al punto 14.3 del disciplinare si richiede una dichiarazione esauriente che permetta a Coni Servizi una
valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella dell'impresa ausiliaria.
Si richiede pertanto se al fine di soddisfare il requisito di cui sopra sia necessaria una dichiarazione
aggiuntiva rispetto alla compilazione del mod. A e del mod. C ovvero se tale requisito possa essere
soddisfatto dalla compilazione dei due modelli e dall'allegazione del contratto stipulato fra impresa
ausiliaria e impresa ausiliata
Risposta
Per la partecipazione alla gara in avvalimento è sufficiente rendere debitamente compilati gli allegati A e C
ed il contratto stipulato tra le imprese ausiliaria ed ausiliata.

