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Pubblicato sul sito: 07/12/2018 

 
 
Roma, 07/12/2018 

Prot. n. DLA918192 

 
 
 
 
Gara a procedura aperta con modalità telematica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento dei servizi Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti 
tecnologici e dei locali delle sedi di ACI Informatica in Roma – CIG 7687418205 

 

Risposte ai chiarimenti 
 
 

 

Domanda n. 1  

 
RdO: rfq_178 - conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e locali. 
Data: 21/11/2018 09:16 
Oggetto: CHIARIMENTO 
 
Messaggio:  
Buongiorno, 
con la presente si chiede di confermare se al punto A8 dell’offerta tecnica, come indicato a pag. 
38 del Disciplinare di Gara, vada espressa un’informazione di carattere economico, cioè la 
percentuale di sconto da applicare sui prezziari per interventi extra di implementazione. 
Cordiali saluti.  
 
Risposta 
 
Si veda errata corrige pubblicata in data 27/11/2018. 
 

 
Domanda n. 2 

 

RdO: rfq_178 - conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e locali. 
Data: 23/11/2018 12:06  
Oggetto: Richiesta di chiarimento 
 

Messaggio:  
Gentili Signori, cortesemente  
1) Vi chiediamo se occorre compilare nel DGUE la Parte III sez. B ed in particolare i punti 4), 5) 

e 6) di pag. 15 e 16.  
2) Sempre per la Parte III sez. C, Vi chiediamo se questa debba essere compilata, dal 

momento che la scrivente è in possesso dell'attestazione SOA per OG11 cl. V.  
Distinti saluti.  
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Risposta 
 
Premesso che la domande sono formulate in modo poco chiaro e non pienamente 
comprensibile in quanto il richiamo fatto alla parte III del DGUE sembrerebbe riferirsi alla parte 
IV : 
2.1 nel DGUE, parte III,  la  sez. B (motivi legati al pagamento di imposte o contributi 

previdenziali), deve essere compilata nelle parti di interesse; se invece si intendeva fare 
riferimento nel DGUE, alla parte IV (e non alla parte III come erroneamente indicato nel 
quesito), sez, B, i numeri  4, 5 e 6, non devono essere compilati.                                                                                                                              

2.2 nel DGUE,  la parte IV (e non la parte III come erroneamente indicato nel quesito) sez. C 
deve essere compilata al n. 13, proprio dichiarando il possesso dell'attestazione SOA per 
OG11 cl. V. 

 
Domanda n. 3 

 

RdO: rfq_178 - conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e locali. 
Data: 23/11/2018 12:23  
Oggetto: Richiesta di chiarimento 
 

Messaggio:  
Buongiorno, 
con la presente si richiede il seguente chiarimento: con riferimento a quanto riportato 
nell’Allegato 3 al Disciplinare di gara, che recita: “All’offerta tecnica potrà essere allegata 
ulteriore documentazione che il concorrente ritenga utile, che dovrà comunque essere separata 
dall’Offerta tecnica stessa”, si chiede di confermare che qualora il concorrente alleghi all’Offerta 
Tecnica ulteriore documentazione, questa sarà oggetto di valutazione nell’ambito del criterio di 
valutazione corrispondente. Ad esempio, se venissero allegati i curricula richiesti con il Macro 
criterio B – “Qualifiche ed esperienza specifica del personale dipendente messo a disposizione 
per le gestione del servizio”, tali documenti saranno comunque oggetto di valutazione ai fini 
dell’attribuzione del punteggio previsto dai singoli sub-criteri di valutazione del Macro criterio 
“B”? 
Cordiali saluti 

 
Risposta 
 
Non si conferma. Qualora il concorrente alleghi all’Offerta Tecnica ulteriore e separata 
documentazione, questa non sarà oggetto di valutazione neppure nell’ambito del criterio di 
valutazione corrispondente. 

 
Domanda n. 4 

 

RdO: rfq_178 - conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e locali. 
Data: 23/11/2018 14:38  
Oggetto: Pagamento imposta di bollo - richiesta codice agenzia delle Entrate 

 
Messaggio: 
Salve, la Banca ci ha respinto il modulo F23 per il pagamento dell'imposta di bollo da allegare 
alla domanda di partecipazione, perché carente del codice di cui al CAMPO 6 - Ufficio o Ente 
che nelle istruzioni del disciplinare di gara non è menzionato.  
Vi chiediamo il codice dell'Ufficio al fine di poter procedere al pagamento. 
Cordiali saluti.  
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Risposta 

 

Il codice ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per il Comune presso il quale 
si sta presentando l’istanza è reperibile nelle “Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle 
Direzioni Regionali”, pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso si vedano le 
istruzioni riportate sul modello F23. L’elenco dei comuni dipendenti da ogni ufficio territoriale è 
pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. 
      
Domanda n. 5 

 
RdO: rfq_178 - conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e locali. 
Data: 26/11/2018 10:18  
Oggetto: Richiesta di chiarimento 

 
Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto si pongono i seguenti quesiti: 
 
1)  Requisiti  di partecipazione. 

Nel bando e nel disciplinare la presente gara viene classificata come “servizi”, punto II.1.6 
del bando CPV: 50700000; 50730000, 50413200, 50710000; e paragrafo 3.1 del disciplinare 
di gara pag. 8: “Tutti i servizi e beni sopra descritti costituiscono oggetto principale 
dell’appalto così come individuato dal codice CPV: oggetto principale: 50700000-2 Servizi di 
riparazione e manutenzione di impianti di edifici (principale); 50710000-5 Servizi di 
riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici; 50730000-1 Servizi di 
riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento ; 50413200-5 Servizi di riparazione 
e manutenzione di impianti antincendio”. 
Tuttavia, gli stessi documenti di gara richiedono, ai fini della partecipazione, il possesso della 
certificazione SOA OG11 III. Tale certificazione equivale a lavori di importo fino a € 
1.033.000,00. Considerato che l’importo a base di gara è pari a € 1.295.000,00, si chiede di 
chiarire se la SOA richiesta è frutto di un refuso o se la gara è da classificare con “lavori”.  

2) Offerta tecnica.  
Nell’elencazione di punteggi attribuibili all’Offerta tecnica e in particolare rispetto al macro 
criterio A8, è richiesta l’indicazione dello “Sconto offerto rispetto alle tariffe del Prezzario DEI 
del Lazio per la fornitura di componenti e manodopera per l’esecuzione di interventi di 
implementazione, così come definiti nel Capitolato Tecnico” attribuendo un punteggio pari a 
9 punti. Considerato che l’indicazione dei ribassi riguarda esclusivamente l’Offerta 
Economica e che tale informazione rappresenterebbe un motivo di esclusione dalla 
procedura, come riportato anche nel disciplinare di gara (pag. 45, art. 21 Apertura delle 
Buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche: casi di esclusione da 
disporre per “…mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B…”) si 
chiede pertanto di confermare che trattasi di un mero refuso e di chiarire come verrà 
modificata la griglia di valutazione dell’Offerta Tecnica riportata a pag. 38 del Disciplinare di 
gara.  
In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti. 

 
Risposta 
 

5.1) La richiesta di certificazione SOA OG11 III è coerente, anche in termini di categoria di 
classifica di importo, con la gara in oggetto - ancorché inquadrata in via generale come 
servizi - in quanto riguarda, “nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, 
l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro 
coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle 
categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30” (rif. Dpr. 
207/2010, Art. 61 – Allegato A) 

5.2) Confronta risposta alla domanda n. 1. 
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Domanda n. 6 

 
RdO: rfq_178 - conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e locali. 
Data: 27/11/2018 12:06  
Oggetto: Passoe 

 
Messaggio: 
Buongiorno, 
con la presente comunichiamo che sul portale ANAC il CIG risulta inesistente o ancora non 
definito. 
Cordiali saluti 
 
Risposta 
 
Il problema evidenziato è stato risolto e, pertanto, è possibile procedere con la generazione del 
codice di pagamento ANAC e del Passoe. 
 
 
Domanda n. 7 

 
RdO: rfq_178 - conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e locali. 
Data: 29/11/2018 09:43 
Oggetto: chiarimento 
 
Messaggio: 
Buongiorno,  
con la presente si chiede conferma che la relazione tecnica può essere firmata solo 
digitalmente e non anche siglata in ogni sua pagina. 
Cordiali saluti. 
 
Risposta 
 
Si conferma. 
 
 
Domanda n. 8 

 
RdO: rfq_178 - conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e locali. 
Data: 30/11/2018 12:14 
Oggetto: chiarimento 
 
Messaggio  
Buongiorno, 
con la presente si richiede se oltre al pagamento del modello F23 è necessaria l'applicazione di 
una marca da bollo sulla domanda di partecipazione. 
Cordiali saluti  
 
 
Risposta 
 
No, non è necessaria l'applicazione di una marca da bollo sulla domanda di partecipazione. 
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Domanda n. 9 

 
RdO: rfq_178 - conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e locali. 
Data: 4/12/2018 09:27 
Oggetto: chiarimento documentale 
 
Messaggio 
Gentili Signori,  
cortesemente Vi chiedo come inserire nel modello di offerta (Allegato 4) la tabella B indicata al 
punto 7) dell'Errata Corrige del 27/11/2018, dal momento che i modelli non sono modificabili se 
non negli appositi spazi da compilare. 
Distinti saluti.  
 
Risposta 
 
La dichiarazione di offerta dell’Allegato 4 al Disciplinare di gara come sostituita in parte con 
l’Errata Corrige del 27/11/2018, è allegata in formato editabile al presente documento. 
 
 
Domanda n. 10 

 
RdO: rfq_178 - conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e locali. 
Data: 05/12/2018 16:34  
Oggetto: chiarimento documentale 
 
Messaggio 
Spett.le Stazione Appaltante, 
in relazione al punto 15.2 del disciplinare di gara,  
1) si chiede di indicare quale sia il codice ufficio o ente da indicare sul campo 6 del modello 

F23 per il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00. 
2) Altresì è possibile in alternativa dimostrare il pagamento dell'imposta di bollo, applicandola 

direttamente sull'istanza di partecipazione? 
In attesa di riscontro,  
Cordiali Saluti. 
 
Risposta 
 
10.1) Confronta risposta alla domanda n. 4 
10.2) No, il pagamento dell’imposta di bollo, come previsto nel paragrafo 15.2 del Disciplinare 

di gara dovrà avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo del modello F23 e la copia 
informatica dell’F23, a pagamento effettuato, dovrà  pervenire ad ACI Informatica, entro 
il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema nell’apposita sezione 
“comprova imposta di bollo”. 

 
F.to 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Ing. Nicola Accarino 
 
 
 

 
 
All.c.s. 


