Risposte alle richieste di chiarimenti relative alla gara per il servizio di conduzione
e manutenzione degli impianti tecnologici presso lo Stadio Olimpico in Roma.
R.A. 024/15/PA. CIG: 618212421D.
Quesito n° 20
In riferimento al paragrafo 3.8.4. del capitolato ed in particolare al secondo comma in cui vengono indicate
le seguenti prestazioni:


la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti speciali, quali ad esempio gli impianti di:

1. telecontrollo di gestione utenze;
2. supervisione impianti;
3. diffusione sonora;
4. rete video;
5. videosorveglianza;
6. rivelazione fumi;
7. controllo accessi e alimentazione tornelli;
8. trasmissione dati;
9. telefonico;
10. allarmi;
si chiede di confermare che le attività in carico al presente appalto e relativamente agli impianti di
videosorveglianza, controllo accessi, trasmissione dati, telefonico riguarda esclusivamente l’interfaccia
elettrica di alimentazione poiché la manutenzione e gestione dei suddetti impianti è demandata alle ditte
specialistiche indicate nell’allegato 11 al capitolato speciale d’appalto.
Risposta
Coni Servizi ha attualmente in essere i contratti di manutenzione ordinaria e di gestione specialistica per i
seguenti impianti:
•
•
•

controllo accessi
video sorveglianza
trasmissione dati telefonici

Si conferma, quindi, che a carico dell’affidatario dell’appalto resterà esclusivamente l’interfaccia elettrica
di alimentazione di questi ultimi.
Quesito n° 21
In riferimento all’allegato 4 del capitolato speciale d’appalto e relativamente agli impianti:
•
•
•
•

Impianti dei tabelloni luminosi
Impianti tabelloni pubblicitari a bordo campo
Impianto riscaldamento campo
Impianto rete dati ufficio e pubblico
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si chiede di confermare che le attività in carico al presente appalto riguardano esclusivamente l’interfaccia
elettrica di alimentazione poiché la manutenzione e gestione dei suddetti impianti è demandata alle ditte
specialistiche indicate nell’allegato 11 al capitolato speciale d’appalto
Risposta
Coni Servizi ha attualmente in essere i contratti di manutenzione ordinaria e di gestione specialistica per i
seguenti impianti:
•
•
•
•

impianti tabelloni luminosi
impianti tabelloni pubblicitari a bordo campo
impianto riscaldamento campo
impianto rete dati ufficio e pubblico

Si conferma, quindi, che a carico dell’affidatario dell’appalto resterà esclusivamente l’interfaccia elettrica
di alimentazione di questi ultimi.
Inoltre si precisa che:
•

l’impianto tabelloni pubblicitari a bordo campo è di proprietà e gestione dell’organizzatore della
manifestazione; pertanto Coni Servizi non ha alcun contratto di manutenzione né onere;

•

l’impianto di riscaldamento del campo non è coperto da un contratto di manutenzione;

•

per l’impianto di rete dati ufficio e pubblico, esiste un contratto di manutenzione.

Si conferma che anche per questo secondo gruppo di impianti resterà a carico dell’affidatario
dell’appalto esclusivamente l’interfaccia elettrica di alimentazione.
Quesito 22
In riferimento al Disciplinare di gara, punto 3 ‐ Requisiti di capacità tecnico‐organizzativa, lettere F e I,
siamo a porvi i seguenti quesiti:
Lett. F. ‐ Si richiede di "Aver eseguito, con esito positivo, nel triennio 2011‐2013 almeno un contratto
pluriennale di manutenzione tecnologica presso una struttura pubblica o privata con una affluenza di
utenza (persone e/o pubblico) media settimanale non inferiore a n° 40.000 uomo/settimana, per un
importo annuo pari ad almeno € 600.000,00 + IVA"
Quesito:
Nel triennio di riferimento la nostra società ha eseguito un contratto, per un importo annuo e un'affluenza
di utenza almeno pari a quelli richiesti, con committenza pubblica, avente ad oggetto la manutenzione
tecnologica
di
un
complesso
immobiliare
costituito
da
immobili
limitrofi.
Tale complesso immobiliare, che costituisce la Direzione Generale di un ente pubblico, può essere
considerato una "struttura pubblica”?
Lett. I ‐ si richiede il possesso della "Certificazione OHSAS 18001: 2012 per progettazione e realizzazione di
impianti tecnologici, gestione di servizi integrati in global service, servizi di conduzione e manutenzione di
impianti tecnologici.
Quesito:
la nostra società possiede la Certificazione OHSAS 18001: 2007 per le attività richieste; la stessa può essere
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considerata analoga alla certificazione OHSAS 18001: 2012 richiesta?
Risposta
Il bando richiede che la manutenzione tecnologica sia stata eseguita presso una “struttura”; il caso
proposto fa riferimento ad un complesso immobiliare costituito da immobili limitrofi. A parere di questo
ufficio “struttura”, in senso ampio, è la costituzione e la distribuzione degli elementi che, in rapporto di
correlazione e di interdipendenza funzionale, formano un complesso organico. Si sottolinea
l’interdipendenza delle parti costituenti il complesso nel caso proposto.
Con riferimento alla seconda parte del quesito relativo all’ art. 3 lettera I del disciplinare di gara, vedi
risposta al quesito n. 4 del documento già pubblicato “Risposte quesiti gara tecnologico Olimpico al 21
maggio”.
Quesito 23
In riferimento a quanto riportato al par. 3.7 e più precisamente
” In tale contesto i costi per l’eventuale fornitura di nuovi componenti, necessari per effettuare modifiche
sostanziali degli impianti tecnologici, nonché implementazioni della funzionalità degli stessi, saranno
considerati al di fuori del canone previsto dal contratto, mentre la manodopera necessaria, sarà retribuita
solo se svolta al di fuori degli orari previsti contrattualmente (7:30/16:30 dal lunedì al venerdì)”.
A ns parere dette prestazioni di manodopera non possono essere comprese nel canone di manutenzione in
quanto:
1) Non esiste alcun elemento atto a determinare o prevedere la quantità/qualità e tempi necessari
alle attività straordinarie che potrebbero essere richieste dal Committente;
2) Dette attività se eseguite con personale operante di presidio durante il normale orario di lavoro,
inficeranno sicuramente la normale gestione operativa e di sicurezza degli impianti ivi comprese
eventuali certificazioni che dovranno essere presentate (settimanalmente prima di ogni
manifestazione) per certificare che gli impianti sono stati tutti regolarmente manutenuti e
verificati.
Si chiede pertanto di confermare che le attività straordinarie extra contratto siano remunerate secondo
prezziari e sconto contrattuale, sia come materiali che come manodopera , indipendentemente dall’orario
di svolgimento.
Risposta
E’ da ritenersi che interventi di piccola entità, non riconducibili a quelli programmati, debbano essere
svolti dall’impresa all’interno degli orari di lavoro e quindi rientrare tra quelli corrisposti a canone. Per
interventi di piccola entità si intendono quelli espletabili nell’ambito di attività giornaliera, a prescindere
dal numero di risorse necessarie.
Tempi e modalità di esecuzione di tali interventi dovranno essere concordati dal D.L. con l’impresa
tenendo conto della pianificazione giornaliera degli interventi ordinari e senza inficiare le attività di
normale esercizio svolte dall’impresa. Per tali interventi di piccola entità saranno riconosciute all’impresa
le sole spese per l’eventuale fornitura di nuove componenti ma non le spese per la manodopera.
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Nel caso di realizzazione di interventi necessari per effettuare modifiche sostanziali degli impianti
tecnologici nonché implementazione della funzionalità degli stessi, i costi da corrispondere saranno
considerati al di fuori del canone previsto da contratto e ciò vale sia per la manodopera sia per la
fornitura di nuove componenti (materiali). Poiché tali lavori saranno svolti al di fuori del canone e
indipendentemente dall’orario di svolgimento, non sarà possibile in alcun modo all’impresa utilizzare la
manodopera addetta o destinata al presidio.
In quest’ ultimo caso si procederà a contabilizzare dette opere “in economia” o come opere compiute
desunte dal prezzario di contratto a cui dovrà essere applicato il ribasso di gara.
Quesito 24
Considerato che in occasione del sopralluogo svolto in data 20 maggio u.s., non è stato possibile accedere
in diverse aree oggetto di manutenzione a causa della preparazione di una manifestazione sportiva nella
stessa giornata, e considerato, ancora, che nel CD ricevuto in occasione del sopralluogo è contenuta una
cospicua documentazione che richiede un'analisi approfondita per l'elaborazione della propria offerta, si
chiede una proroga dei termini per la scadenza dell'offerta (ad oggi fissata per il 10 giugno 2015) e la
fissazione di un ulteriore giorno per effettuare un sopralluogo al fine di completare la visione delle aree e
degli impianti oggetto dell’appalto.
Risposta
Tenuto conto che l’appalto, riveste carattere di urgenza in previsione della imminente scadenza del
contratto dell’attuale impresa affidataria, non si ritiene opportuno concedere differimenti del termine di
scadenza per la presentazione delle offerte.
Quesito 25
Facendo seguito al sopralluogo effettuato il 20/05 ed all’analisi della documentazione di gara, chiediamo i
seguenti chiarimenti:
1) Al punto 14.4 “Offerta tecnica” del disciplinare di gara viene riportato quanto segue:
“Indicativamente l’offerta tecnica deve essere trasmessa in formato pdf con un numero massimo di
pagine pari a 20 e carattere Arial 10” chiediamo cosa si intenda con il termine “indicativamente” e
come si possa riportare in 20 pagine un progetto–offerta che contenga, tra le altre cose, anche un
piano di manutenzione che, considerata la complessità e la quantità degli impianti, per rispondere
alle disposizioni minime di normativa per i vari impianti sarà più simile ad un libro che ad un
opuscolo.
2) Con riferimento alla Vs. risposta al chiarimento n. 16 del 21 maggio facciamo presente che le
schede operative richiamate nell’Allegato 6 al CSA “registro dei controlli periodici e schede
operative” e nell’Allegato 7 “registro controlli manifestazioni e schede operative” non sono
contenute nel CD che ci è stato consegnato in sede di sopralluogo. Chiediamo pertanto che ci venga
consegnata la suddetta documentazione mancante.
3) L’Allegato 11 al CSA “ditte specialistiche”, riporta numerose tipologie tecniche che non sono
oggetto di appalto. Chiediamo di confermare che lo stesso serva solo per un quadro generale di
possibili interazioni ed interferenze sul campo tra diversi appaltatori, ma non comporti nessuna
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indicazione di presa in carico di contratti specialisti di terzi da considerare nei costi fissi. In caso
contrario chiediamo il dettaglio di questi costi storici.
4) Durante il sopralluogo, causa l’imminente evento sportivo della giornata del 20/05, non abbiamo
potuto visionare una grande quantità di luoghi ed impianti (ad esempio non abbiamo visto nessun
impianto di condizionamento e distribuzione aria). Chiediamo di poter effettuare un sopralluogo
completo per visionare tutte le problematiche di impianti che in buona parte risalgono al 1990.
Restiamo in attesa di un Vostro sollecito riscontro e considerando l’imminente scadenza della gara
fissata per il prossimo 10 giugno, chiediamo altresì che venga concessa una congrua proroga al fine
di avere il tempo utile per analizzare i nuovi dati relativi alle schede operative e all’eventuale
completamento del sopralluogo.
Risposta
Con riferimento al punto 1, vedi risposta al quesito n. 6 del documento già pubblicato “Risposte quesiti
gara tecnologico Olimpico al 21 maggio”.
Si fa inoltre presente che il piano di manutenzione dovrà essere prodotto dalla sola impresa
aggiudicataria.
Con riferimento al punto 2, si fa presente che per mero errore materiale è stato consegnato un cd che
non conteneva tutti gli allegati al CSA. Pertanto gli allegati 6 e 7, denominati rispettivamente “Registro
dei controlli periodici e schede operative” e nell’Allegato 7 “Registro controlli manifestazioni e schede
operative” potranno essere scaricati:
•

•
•

all’interno dell’area “Bandi/Esiti di gara ed Elenco fornitori” del sito istituzionale di Coni Servizi
nella sezione dedicata ai bandi di gara disponibile al seguente indirizzo:
http://coniservizi.coni.it/it/coni‐servizi/bandi‐esiti‐di‐gara‐ed‐elenco‐fornitori/bandi‐di‐
gara.html;
all’interno dell’area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale fornitori;
all’interno dell’area “Messaggi ricevuti” della RDO on line.

Con riferimento al punto 3, si conferma che l’Allegato 11 al CSA è fornito alle imprese solo per meglio
illustrare il quadro generale di possibili interazioni ed interferenze sul campo tra i diversi appaltatori.
Con riferimento al punto 4, alle imprese che ne faranno richiesta previo appuntamento con la D.L., sarà
consentito effettuare un nuovo sopralluogo ad integrazione di quello precedentemente effettuato, nelle
giornate del 29 maggio e 5 giugno p.v..
Per quanto concerne la richiesta di differimento termini si ribadisce quanto indicato alla risposta al
quesito 24.
Quesito 26
Con riferimento alla gara d’appalto riportata in oggetto, si chiede a codesto spettabile Ente di fornire i
seguenti chiarimenti.
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PUNTO 1
In riferimento alla richiesta di cui all’art. 3.5 del Capitolato Speciale d’Appalto relativa alla installazione di
idonei contatori per il monitoraggio dei consumi dei diversi impianti tecnologici, si chiede di confermare
che la fornitura dei contatori sia a carico del Coni Servizi SpA.
PUNTO 2
In riferimento a quanto indicato nell’articolo 3.14 e nell’allegato 9 al Capitolato relativo al “Sistema
informatico per la sicurezza degli impianti tecnologici”, si chiede di chiarire se esista già un applicativo
informatico in uso o di proprietà di Coni Servizi S.p.A. per la gestione dei servizi in appalto e se l’Appaltatore
debba interfacciarsi con detto sistema; in caso di risposta affermativa si prega di indicare marca e tipologia
di tale software.
PUNTO 3
In riferimento all’elenco degli impianti tecnologici riportati nell’allegato 4 “Altri impianti tecnologici oggetto
delle prestazioni d’appalto” si chiede di chiarire quali siano gli impianti la cui conduzione e manutenzione
ordinaria sia completamente a carico dell’Appaltatore e quelli che invece rimangono a carico del Coni
Servizi S.p.A. tramite un separato contratto con ditte specializzate (come per esempio per gli ascensori,
affidati a ditte esterne come indicato in sede di sopralluogo).
Risposta
Con riferimento al punto 1, poiché non si conosce la quantità di contatori da istallare si ritiene di
confermare che la fornitura dei contatori sarà a carico della Coni Servizi S.p.A.
Con riferimento al punto 2, non esiste attualmente un applicativo informatico in uso o di proprietà della
Coni Servizi S.p.A. per la gestione dei servizi in appalto. Si conferma che la Coni Servizi S.p.A. intende
implementare un sistema informatico che consentirà la pianificazione e la registrazione degli interventi e
dei controlli.
Con riferimento al punto 3, vedi risposta ai quesiti n. 20 e n. 21
Quesito 27
Premesso che l’offerta tecnica deve essere trasmessa in formato pdf con un numero massimo di pagine pari
a 20, siamo a richiedere, se nelle 20 pagine devono essere ricompresi gli allegati, l’indice e la copertina.
Risposta
Vedi risposta al quesito n. 6 del documento già pubblicato “Risposte quesiti gara tecnologico Olimpico al
21 maggio”.
Quesito 28
In riferimento alla procedura in oggetto si inoltrano i seguenti chiarimenti:
‐ il progetto tecnico di 20 pagine formato A4 può essere considerato al netto delle copertine e indici?
oppure copertina e indice devono essere considerate all'interno delle 20 pagine massime richieste?
All’art. 3.5 del Capitolato si richiede:
‐ "Al fine di o mizzare il funzionamento degli Impian Tecnologici, nonché monitorare i consumi
delle fon energe che, l’Appaltatore dovrà eﬀe uare il posizionamento di idonei contatori, secondo
quanto indicato dal Commi ente, per il monitoraggio dei consumi dei diversi Impian Tecnologici,
nonché per eﬀe uare con cadenza regolare la raccolta dei dati evidenziati. "
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Si chiede di conoscere le quantità e la tipologia di tali contatori e se gli stessi saranno forniti dal
Coni
Risposta
Con riferimento alla prima parte del quesito, vedi risposta al quesito n. 6 del documento già pubblicato
“Risposte quesiti gara tecnologico Olimpico al 21 maggio”.
Con riferimento alla seconda parte, vedi risposta al primo punto del quesito n. 26.
Quesito 29
Si chiede di confermare che l'indice della relazione e la copertina sono esclusi dal conteggio delle 20 pagine;
si chiede inoltre la possibilità di utilizzare nelle tabelle, pur preservando una chiara leggibilità, un carattere
inferiore ad Arial 10.
Risposta
Vedi risposta al quesito n. 6 del documento già pubblicato “Risposte quesiti gara tecnologico Olimpico al
21 maggio”.
Quesito 30
Nel paragrafo 3.2 del capitolato si legge che l'appaltatore si deve dotare di un sistema gestionale che
supporta tutte le attività oggetto d'appalto; ciò necessariamente richiede l'utilizzo di un avanzato sistema
informatico di cui l'impresa si deve dotare; inoltre nel paragrafo 3.14 si legge che il Committente intende
implementare un sistema informatico, accessibile ai diversi operatori coinvolti, che consentirà la
pianificazione e la registrazione degli interventi e dei controlli, l’interrogazione del “data base” per
conoscere lo stato degli impianti e dei componenti
In merito al sistema informatico, si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) indipendentemente dal sistema informatico del Committente, per rispondere puntualmente alle
richieste di cui al paragrafo 3.1 la ditta può dotarsi di un proprio sistema oppure deve utilizzare quello
proposto dal Committente ?
2) attualmente il Committente adotta già un sistema informatico? in caso di risposta affermativa si
chiedono le specifiche del prodotto per articolare eventuale proposte migliorative e per definire i processi
che contemplano l'utilizzo dello stesso, in caso contrario si chiede quale prodotto intende utilizzare al fine
di definire i relativi processi ed eventuali proposte migliorative.
Risposta
Con riferimento alla prima parte del quesito, si ritiene che in mancanza di un sistema informatico di
proprietà o a disposizione della Coni Servizi Spa, la ditta affidataria potrà proporre alla Coni Servizi e
successivamente dotarsi di un proprio sistema informatico.
Con riferimento alla seconda parte del quesito, vedi la seconda parte della risposta al quesito n. 26
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Quesito 31
In merito alla gara in oggetto per il raggiungimento dei requisiti richiesti intendiamo partecipare come
associazione d'imprese con la Scrivente Società quale mandataria.
Vi sottoponiamo i seguenti chiarimenti:
•
•

In merito al punto “E” dei requisiti di capacità tecnica si chiede se la OG11 classifica di importo IV, possa
essere posseduta per intero da una delle due società dell'ATI costituenda.
In riferimento all’art. 49 del codice degli appalti si chiede conferma se le certificazioni di qualità UNI EN
ISO 14001:2004 e SA 8000:2008 possano essere oggetto di avvalimento da parte di una società che
effettua altro genere di servizi.

Risposta
Con riferimento alla prima parte del quesito, nel caso di partecipazione come RTI già costituito/da
costituirsi, la mandataria dovrà essere qualificata per una classifica pari almeno al 70% dell’importo della
categoria richiesta, mentre ciascuna delle mandanti dovrà inderogabilmente possedere una classifica pari
almeno al 20% dello stesso importo, fermo restando la necessità che il RTI nel suo complesso risulti
qualificato con riferimento all’intero importo della categoria.
Con riferimento alla seconda parte del quesito, secondo il recente orientamento giurisprudenziale è
ammesso l’istituto dell’avvalimento per le certificazioni di qualità purché riferita allo stesso oggetto della
gara di appalto e quindi, in questo caso, “progettazione e realizzazione di impianti tecnologici, gestione di
servizi integrati in global service, servizi di conduzione e manutenzione impianti tecnologici” come
indicato a pagina 7 del disciplinare di gara.
Quesito 32
Con la presente siamo a richiedere quanto segue:
1. Il limite per l’offerta tecnica indicato nel disciplinare di gara (20 facciate) include l’indice e la copertina?
2. Par. 3.7 del CSA (interventi extra canone) ‐ La MDO prestata durante l’orario di presidio da personale
diverso da quello assegnato alla commessa sarà comunque considerata compensata dal canone?
3. Par. 3.9 del CSA (personale impiegato nell’appalto) ‐ dato il suggerimento di preservazione della attuale
forza lavoro ai fini della capitalizzazione del know how, si richiedono informazioni in merito al trattamento
economico del personale uscente (CCNL, livelli, RAL per ogni operatore).
4. Par.3.9.2 del CSA (orario di lavoro del personale) ‐ Le prestazioni di presidio e assistenza durante le
manifestazioni sono da intendersi compensate dal canone? In caso affermativo, fermo il numero indicativo
di 65 eventi/anno è previsto un tetto massimo di eventi inclusi a canone per ogni anno?
5. Par 3.9 del CSA Per le attività di assistenza e presidio durante le manifestazioni/eventi il CSA definisce 2
diversi cluster (di specializzazione analoga) entrambi composti da 10 unità. In quali manifestazioni/eventi va
selezionato il primo o il secondo? Vi sono eventi che li richiedono entrambi (20 unità per 8 ore)?
Risposta
1 . Vedi risposta al quesito n. 6 del documento già pubblicato “Risposte quesiti gara tecnologico Olimpico
al 21 maggio”.
2. Vedi risposta al quesito 23.
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3. Per motivi di privacy si ritiene opportuno non fornire dati in merito. Si precisa che il contratto
attualmente in essere e’ quello dei metalmeccanici.
4. Le prestazioni di presidio e assistenza durante le manifestazioni sono da intendersi compensate dal
canone. Per il resto si ribadisce quanto chiaramente indicato nel capitolato speciale d’appalto ovvero:
“(…) l’Appaltatore dovrà fornire personale specializzato per le attività di assistenza e presidio durante le
manifestazioni ‐sportive e non‐ ed eventi, consistenti indicativamente in un numero di n°65
(sessantacinque) manifestazioni e/o eventi all’anno (n°60 festive e/o notturne; n°5 diurne), che potranno
ricadere in orari e giornate di ogni genere secondo le varie necessità della struttura sportiva e del
Committente”.
5. In realtà si tratta di un solo “Cluster” composto da 10 unità. Ciò che nel quesito proposto dall’impresa
risulta essere il secondo “cluster” è in realtà la dislocazione della squadra composta da 10 unità durante
la manifestazione/evento.
Quesito 33
Par. 3.9 del CSA (interventi in reperibilità) – per gli interventi a chiamata da parte della committente,
durante le manifestazioni , al di fuori dell’orario di lavoro previsto, stimati indicativamente in 75 interventi
annui per 600 ore sono da intendersi compensate dal canone? In caso affermativo, fermo il numero
indicativo di 75 interventi eventi/anno è previsto un tetto massimo di eventi inclusi a canone per ogni
anno?
Risposta
Nel canone si intendono inclusi, al di fuori dell’orario previsto, n°75 interventi annui a chiamata per
complessive totali 600 ore. I n°75 interventi si intendono stimati e potranno essere in realtà in numero
maggiore o minore pur rimando il limite pari a 600 ore.
Quesito 34
Con il presente siamo a chiedere cortesemente la concessione di una proroga di circa 15 giorni del termine
previsto per la presentazione delle offerte, al fine di poter meglio approfondire gli aspetti tecnico‐
economici emersi a seguito dell'effettuazione del sopralluogo.
Risposta
Vedi risposta al quesito n. 24.
Quesito 35
In riferimento al requisito di cui al punto F) pagina 7 del Disciplinare di gara, chiediamo di confermare che
con riguardo all’inciso “aver eseguito, con esito positivo, nel triennio 2011‐2013 almeno un contratto
pluriennale” si intenda qualsiasi contratto avente le caratteristiche richieste, di durata pluriennale, stipulato
nel triennio di riferimento. A mero titolo di esempio, si chiede di confermare che il requisito sia comprovato
riferendosi ad un contratto – avente le caratteristiche richieste ‐ di durata pluriennale stipulato nell’anno
2012.
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Risposta
Il requisito può essere provato con un contratto pluriennale avente ad oggetto la conduzione e
manutenzione di impianti tecnologici, corredata di lavori manutentivi straordinari, espletata nel triennio
2011‐ 2013, presso una sola struttura/immobile pubblica o privata, per un importo annuo non inferiore a
€ 600.000,00+IVA e con un’affluenza di pubblico/utenza media settimanale di almeno 40.000 unità.
Quesito 36
PUNTO 1.
In caso di presentazione di offerta da parte di un procuratore, l’ente chiede la trasmissione della relativa
procura (pag. 13 del Disciplinare di gara). Si domanda se detta procura possa essere inserita nell’apposito
campo previsto dal portale in copia conforme all’originale con allegato documento d’identità del
dichiarante e debitamente firmata digitalmente ovvero se sia sufficiente la semplice scansione in pdf.
PUNTO 2.
Con riferimento alla dichiarazione delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m‐
ter) ‐ (da rendere personalmente dai legali rappresentanti, direttori tecnici, procuratori speciali, institori etc
….) – si precisa che la Siram S.p.A., essendo società di notevoli dimensioni, ha al proprio interno decine di
persone dotate, in funzione dell’area geografica in cui operano e delle relative mansioni, di procura
speciale. Vi chiediamo pertanto se è possibile l’utilizzo di un nostro modello di dichiarazione delle cause di
esclusione in alternativa al modello Allegato B. Vi chiediamo inoltre se, anziché allegare le dichiarazioni
singole, sia possibile inserire nel campo della piattaforma denominato “altri documenti” un’unica scansione
di tutte le dichiarazioni rese personalmente con firma autografa e relativo documento d’identità.
PUNTO 3.
Si chiede conferma che i seguenti documenti richiesti nel Bando e nel Disciplinare debbano essere inseriti al
portale come semplici scansioni in pdf e che non necessitano di firma digitale, precisamente trattasi di:
attestazione SOA, certificato di sopralluogo, certificazioni Iso 9001, OHSAS 18001, Iso 14001 ed SA 8000;
PUNTO 4.
Si chiede conferma che ogni singolo file da allegare alla piattaforma non possa avere dimensioni superiori a
25 MB così come riportato a pag. 11 del Disciplinare di gara e che tale valore debba essere rispettato anche
per la parte relativa all’offerta tecnica. Con la presente si precisa altresì che a differenza di quanto
riportato nel disciplinare di gara, le “istruzioni operative” parlano di un massimo di 10 MB per ogni allegato.
Si chiede di chiarire inequivocabilmente questo aspetto.
PUNTO 5.
Si chiede di sapere con quali modalità verranno richiesti ai concorrenti i documenti in caso di sorteggio,
ovvero se tali documenti dovranno essere caricati sul portale oppure se dovranno essere inviati in modo
cartaceo all’Amministrazione con spedizione tramite corriere, consegna a mano o altra modalità di
recapito.
Risposta
Punto 1: E’ sufficiente scansionare l’originale della procura, inserendola nell’apposito campo previsto dal
portale.
Punto 2: E’ possibile utilizzare modelli di dichiarazione alternativi all’Allegato B, ed anziché allegare le
dichiarazioni singole, è possibile inserire un’unica scansione di tutte le dichiarazioni rese personalmente
con firma autografa e relativo documento d’identità da caricare all’interno del parametro “1° All. B ‐ 1°
Dichiarazione soggetti art. 38, comma 1, lettere b e c del D.Lgs. 163/06”
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Punto 3: Si conferma che i predetti documenti non devono essere firmati digitalmente.
Punto 4: Il dato dei 25 MB si riferisce alla sola funzionalità dello strumento di verifica della validità della
firma digitale. Nell’inserimento dei documenti a portale è consigliabile che i documenti non superino la
dimensione di 10 MB per ogni allegato, per evitare rallentamenti nell’upload. Tuttavia, il sistema
consente comunque il caricamento di files di dimensione fino a 50 MB.
Punto 5: Si veda quanto indicato all’art. 15.4 “Sorteggio per la verifica dei requisiti” di cui al disciplinare
di gara
Quesito 37
Si chiede una proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte di almeno 30 (trenta) giorni da
quella originariamente prevista per il giorno 10/06 p.v., al fine di consentire, conformemente al principio
della massima partecipazione, ad ogni altro operatore economico interessato a partecipare di aver il tempo
utile per predisporre offerte adeguate e competitive.
Risposta
Vedi risposta al quesito 24.
Quesito 38
PUNTO 1
Vi chiediamo di confermare che nel caso di struttura ospedaliera unica costituita da più padiglioni in un
contesto territorialmente circoscritto (ad esempio Policlinico Umberto I di Roma, Ospedale San Camillo di
Roma) il requisito si intenda soddisfatto, ferma restando la presenza delle ulteriori caratteristiche richieste.
PUNTO 2
Si chiede di confermare che essendo in possesso di attestato di sopralluogo effettuato in qualità di
Capogruppo di costituendo RTI si possa comunque presentare l’attestazione suddetta ove si decida di
partecipare quale impresa singola, anziché RTI.
Risposta
Con riferimento al punto 1 del quesito vedi le risposte al quesito 2 del documento già pubblicato
“Risposte quesiti gara tecnologico Olimpico al 21 maggio” nonché alla prima parte del quesito 22 del
presente documento.
Con riferimento al punto 2, è ammissibile presentare l’attestazione ove si decida di partecipare quale
impresa singola anziché RTI.
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