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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione centrale Acquisti e appalti

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad
oggetto la fornitura di servizi di facchinaggio esterno, trasloco e smaltimento a
discarica presso gli immobili a uso strumentale della Direzione regionale Lazio
CIG: 7757616B3B

QUESITO N. 1
Si chiede se nella dotazione di automezzi ed autoscale possano essere computati
anche quelli a noleggio a lungo termine.
RISPOSTA
Nella dotazione di automezzi e autoscale possono essere computati anche quelli a
noleggio a lungo termine, come disposto, a pag. 6, art. 5, lettera a), del Capitolato
Tecnico, purché siano disponibili per tutta la durata del contratto.

QUESITO N. 2
In riferimento al Capitolato Tecnico, si richiede il seguente chiarimento: - pag.7 punto
a.2) sono richieste piattaforme aeree autocarrate (altezza min. 20 m): si chiede di
specificare se con la dicitura "autocarrate" si intendono piattaforme autonome oppure
il punteggio viene assegnato anche a piattaforme con ruote, trasportabili in loco, di
altezza comunque di 20 metri o superiore.
RISPOSTA

Si ribadisce che le piattaforme devono essere “autocarrate”, ossia allestite su veicolo
indipendente (autocarro).

QUESITO N. 3
Si chiede se il contratto verrà stipulato dal 1/2/2019 o dal 1/4/2019
RISPOSTA
Come indicato a pagina 4 delle Condizioni Particolari di Fornitura, verrà stipulato con
l’aggiudicataria un contratto della durata di 30 mesi, a partire dal 1/4/2019 o dalla
diversa data di decorrenza dell’affidamento o comunque fino ad esaurimento
dell’importo a disposizione.

QUESITO N. 4
Si chiede cosa si intende, come indicato a pag. 9 del Capitolato Tecnico, con “Per il
conferimento dei rifiuti sarà conteggiato un importo forfettario di due ore
supplementari (solo per l’automezzo impiegato). Il conferimento sarà, per il resto, ad
esclusivo carico dell’aggiudicatario”.
Si chiede quali sono le tipologie dei rifiuti da smaltire, in quanto il costo è variabile in
base al tipo di rifiuto. Sarà consuntivato e fatturato in base alle quantità risultanti dai
FIR?
RISPOSTA
Si premette che l’Istituto ha in corso di affidamento una specifica procedura SDAPA
per l’affidamento del servizio di pulizie a ausiliariato, tra le cui prestazioni rientra,
appunto, il conferimento dei rifiuti speciali.
Nei casi in cui, non essendo ancora in esecuzione la procedura SDAPA, o per motivi di
economicità, il conferimento dei rifiuti abbia luogo nell’ambito del contratto inerente al
presente affidamento, sarà conteggiato un importo forfettario di due ore
supplementari solo per l’automezzo impiegato e non anche per ulteriori spese (es.:
pedaggi autostradali, costo del personale, ecc…), che restano quindi a carico del
fornitore.
Resta inteso che le spese per il materiale da smaltire (la cui tipologia non è possibile
individuare anticipatamente) saranno anticipate dal fornitore e consuntivate in base ai
Codici CER pertinenti e alle quantità conferite, secondo quanto riportato nel
Formulario di identificazione dei rifiuti. L’Istituto provvederà al rimborso previa
valutazione di congruità dei prezzi.

QUESITO N. 5
Si chiede se l'importo posto a base d'asta relativamente al costo autocarro è
comprensivo dell'operatore.
RISPOSTA

Il costo orario per l’impiego di automezzo e/o attrezzature, posto a base d’asta,
comprende il costo per l’operatore.

QUESITO N. 6
Vorremmo inoltre sapere i costi di conferimento a discarica come verranno computati,
non essendo esplicitate tipologie e quantità di materiali da smaltire.
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta al quesito n. 4.

