
 

 

 
Agenzia per la Coesione Territoriale 

Acquisizione dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti della sede 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in Via Sicilia, 162/c. 

 
 

CIG: 7968681B94 

 

 

 

QUESITO: 
In riferimento all'art. 4 CCNL di categoria, siamo a richiedere le seguenti informazioni utili : 

• Numero personale attualmente impiegato; 
• Monte ore, livelli occupazionali ed anzianità del personale attualmente impiegato; 
• Nominativo azienda uscente. 

CHIARIMENTO: 
• Non è prevista la clausola sociale ma è opportuno fare riferimento al combinato disposto Codice 

degli appalti, CCNL e la documentazione di gara per le specifiche tecniche; 
• Per l’esecuzione e le prestazioni oggetto dell’appalto si rimanda alla documentazione di gara  
 

QUESITO: 
è possibile effettuare un sopralluogo in sede 
CHIARIMENTO: 

• Il sopralluogo, non obbligatorio,  può essere effettuato con le seguenti modalità: 
fino al 9 Agosto 2019 dalle ore 9:00 alle ore 15:00 
dal 26 Agosto 2019 dalle ore 9:00 alle ore 15:00 
Inoltre, è necessario indicare il giorno e l’orario in cui si vuole svolgere tale attività dandone 
comunicazione 
 

QUESITO: 
Per la compilazione dell'F23 imposta sostitutiva di bollo si necessita del codice da inserire nella casella 6 
Ufficio/Ente 
CHIARIMENTO: 

• L’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere effettuato mediante il modello F23. Il codice 
Ufficio di riferimento è TJN 456 T; 

 
QUESITO: 
La presente al fine di ottenere un chiarimento in merito al subappalto. Nello specifico si chiede quale sia la 
quota massima subappaltabile 
CHIARIMENTO: 



• È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016 
 

QUESITO: 
Nel Disciplinare di gara a pag. 13 si fa riferimento alla “domanda di partecipazione messa a disposizione 
dall’Amministrazione” tuttavia non risulta allegata alcuna domanda. Pertanto si chiede conferma circa la 
possibilità di redigere una domanda di partecipazione autonoma con le indicazioni riportate a pag. 11-12 
del Disciplinare, cioè indicando la forma con la quale l’impresa partecipa alla gara e riportando le 
dichiarazioni lettere a) – g) indicate in tali pagine 
CHIARIMENTO: 

• Punto 6 del Disciplinare di gara (Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei 
documenti di gara) 

 
QUESITO: 
Si chiede conferma che, in caso di ricorso all’avvalimento, occorre allegare unicamente DGUE, contratto di 
avvalimento e la dichiarazione di cui all’ art. 89 e nessun’altra documentazione integrativa dell’ausiliaria. 
CHIARIMENTO: 

• Punto 19 del Disciplinare di gara 
 

QUESITO: 
Si chiede conferma che non sussiste più l’obbligo, ai sensi del D.L. 55/2019, di indicare la terna dei 
subappaltatori e pertanto non occorre più presentare in sede di gara il DGUE delle imprese subappaltatrici 
diversamente da quanto indicato a pag. 13 del Disciplinare di gara. 
CHIARIMENTO: 

• Ai sensi dell’art. 1, comma 18 (Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti 
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga 
all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del 
medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non 
può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o 
forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione 
del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche 
in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore) non occorre 
presentare il DGUE delle imprese subappaltatrici 

 
QUESITO: 
In riferimento a tale requisito “fatturato specifico per ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili, nel 
settore di attività oggetto dell’appalto, da elencare con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari dei servizi stessi. Per servizi nel settore di attività oggetto dell’appalto si intendono servizi di 
conduzione e manutenzione impianti. Il fatturato specifico di competenza, per ciascuno degli ultimi tre 
esercizi disponibili, nel settore di attività oggetto dell’appalto, non deve essere inferiore a € 350.000,00 
(euro trecentocinquantamila/00) per ciascun anno di riferimento” si chiede di specificare se per servizi nel 
settore di attività oggetto dell’appalto si intendono servizi di conduzione e manutenzione di impianti 
generici oppure quelli oggetto di gara precisati nel capitolato tecnico. Infine si chiede se possa essere preso 
in considerazione anche l’anno 2018, per il quale però non è stato ancora chiuso il bilancio 
CHIARIMENTO: 

• Per servizi nel settore di attività oggetto dell’appalto si intendono servizi di conduzione e 
manutenzione impianti. Fatturato specifico per ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili nel 
settore di attività oggetto dell’appalto da elencare con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari dei servizi stessi. Può essere preso in considerazione il fatturato specifico per l’anno 
2018 (con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi). 

 


