
ID Negoziazione: 3377451 - Servizio di facchinaggio per la durata di tre anni per la sede dell’Agenzia per la 
coesione territoriale 

CHIARIMENTI 
1. In merito alle modalità di esecuzione del servizio, si chiede se quest'ultimo sia a chiamata; In caso di 

risposta affermativa si chiede quali sono i tempi di preavviso per ogni intervento da effettuare. 

 R.:  

 L'esecuzione del servizio non è in modalità a chiamata. 

2. In relazione a quanto letto nel Capitolato/Disciplinare di gara si richiedono i seguenti chiarimenti: 
 Art. 8) Importo previsto - Pag. 6 - "Con il prezzo offerto, l’Aggiudicatario si intende compensato di 
 tutti gli oneri impostigli e per tutto quanto occorra per fornire il Servizio": in fase operativa come 
 viene valutato l'importo da fatturare relativamente a mezzi e manodopera? 
 Art. 9 - Requisiti per la partecipazione e modalità di predisposizione delle offerte - pag. 7e 8: COME 
 DEVONO ESSERE COMPROVATI I REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA (PUNTO 5 E 6) 
 ED IL REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE (punto 8) 
 Art. 10 - Modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte - pag. 18 - BUSTA C - OFFERTA 
 ECONOMICA: si chiede conferma che il ribasso debba essere fatto su € 30.000,00 e non come 
 indicato nella base d'asta descrittiva della gara su 60.000,00. 

 R.:  
 Art. 8): come indicato al c. 1, "Con il prezzo offerto, l’Aggiudicatario si intende compensato di 
 tutti  gli oneri impostigli e per tutto quanto occorra per fornire il Servizio" quindi, comprensivo 
 anche del costo  relativo ai mezzi e alla manodopera; 
 Art. 9): Requisiti di capacità economico-finanziaria: inserire nella Busta A) Documentazione 
 Amministrativa una dichiarazione che indichi: 
 1) un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 
 disponibili,  risultante dai relativi bilanci approvati, non inferiore ad € 40.000,00 (euro 
 quarantamila,00) al netto  dell’IVA per ciascun singolo anno di riferimento; 
 2) un fatturato, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 
 disponibili, da elencare con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi 
stessi,  non  inferiore, per ciascun anno di riferimento, ad € 30.000,00 (euro trentamila,00) al netto 
 dell’IVA. 
 Art. 10) Il concorrente deve trasmettere l'offerta economica sull’importo a base d’asta € 
60.000,00  (euro  sessantamila,00) IVA esclusa. Sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso, 
pertanto,  non  verranno accettate offerte che abbiano un valore complessivo superiore a quello 
 dell’affidamento posto a base  d’asta. 

3. Si chiede gentilmente di rispondere ai seguenti quesiti: 
 Numero di personale che attualmente svolge il servizio CCNL applicato, eventuali scatti di anzianità, 
 monte  ore cad Orario e frequenza di servizio (se da lunedì a venerdì o...)? 
 Nominativo dell'azienda uscente e importo aggiudicato nel precedente bando di gara. 
 L’attuale appalto è in aumento o in diminuzione rispetto all’appalto attualmente in essere? Ci sono 
 variazioni in termini di base d’asta, durata, capitolato? se si specificare quali 
 Ci sono dei costi di contratto da sostenere? Se si, a quanto ammontano? 
 Intestazione corretta per l’emissione della polizza provvisoria (Stazione appaltante, indirizzo, cap, 
 P.IVA  o CF, indirizzo pec) 

Certificazioni oggetto di punteggio tecnico possono essere oggetto di avvalimento? 

 R.:  



 Attualmente il servizio è svolto da n. 1 persona fissa con orario 07:30/16:30 dal lunedì al 
 venerdì.  
 L'Agenzia per la coesione territoriale affiderà il servizio all'operatore economico ma non entra nel 
 merito del rapporto di lavoro tra l'operatore economico e la persona indicata a svolgero lo stesso. 
 Ai fini della presentazione dell'offerta, non è informazione necessaria il nominativo 
 dell'operatore  economico uscente ed il relativo importo. 
 Le informazioni relative alla procedura di gara a cui si deve attenere l'operatore economico che 
 intenda presentare l'offerta sono contenute nelò Capitolato_Disciplinare inserito nella RDO n. 
 3377451 "Documentazione da consultare". 
 Non sono previsti costi di contratto. La base d'asta è di € 60.000,00 IVA esclusa per la durata di 36 
 mesi e l'affidamento sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
 L'intestazione corretta è quella indicata all'art. 2 del Capitolato_Disciplinare. 
 Le informazioni relative all'avvalimento sono quelle riportate all'art. 13 del 
 Capitolato_Disciplinare. 

4. Siamo a chiedere di comunicare, se il procedimento di Avvalimento è applicabile all'offerta tecnica, 
nello specifico al possesso delle certificazioni di qualità. All'art. 13 del Disciplinare si parla di 
Avvalimento riferito esclusivamente al possesso dei requisiti di  di capacità economico-finanziaria, 
tecnico e organizzativa. 

 R.: 

 Ai fini del ricorso all'istituto dell'avvalimento, con riferimento alle certificazioni di qualità, si 
tenga  conto degli orientamenti consolidati della giurisprudenza amministrastiva tra cui la sentenza del 
 Consiglio di Stato, sezione SEZIONE 5, numero provv.: 202107370, Sentenza n. 7370/2021 del 4 
 novembre 2021 

 


