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Oggetto: Procedura ristretta finalizzata all’affidamento triennale del servizio di 
manutenzione e conduzione impianti e componenti ambientali degli immobili 
strumentali in Roma di competenza della Direzione Generale Compartimentale 
per il Lazio: Risposte  quesiti - 

  
               “ A seguito della richiesta di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti, al fine di 
garantire la “par condicio”  tra tutti i partecipanti alla procedura in corso, si forniscono i 
seguenti chiarimenti : 
 
1) Capo II Punto B) “Busta B- Offerta Economica”: 
    l’offerta economica dovrà essere corredata sin dalla presentazione dagli 

elaborati relativi alle giustificazioni così come previsto dall’art. 86, comma 5 e 
in caso affermativo se gli stessi debbano essere inseriti nella relativa “Busta B- 
Offerta Economica” o in apposita busta a parte? 

 
     Non vi è l’obbligo, in questa fase di gara, di produrre le giustificazioni, poiché sarà cura 

della Commissione di Gara richiederli alle Ditte le cui offerte presentano carattere di 
anomalia, non essendo state espressamente richieste nella lettera d’invito. 

     Qualora, tuttavia, il concorrente voglia fornire sin dalla presentazione una offerta 
corredata delle giustificazioni sulla congruità, le stesse dovranno essere  inserite nella “ 
Busta B “ – offerta economica -.”   

 
2) Cosa deve intendersi per “elenco dei subappaltatori” di cui alla lettera di invito, 

punto 3 del Capo II – B) CONTENUTO DEL PLICO RELATIVO ALL’OFFERTA?  
 
   Quanto espressamente indicato nella lettera d’invito 
 
3) L’art. 12 del Capitolato Speciale prevede un numero di personale minimo per i 

presidi fissi difforme dall’Allegato 5 fornito in fase di sopralluogo(- personale 
minimo per il presidio fisso di Via Beccaria difforme dall’allegato 5 fornito in 
fase di sopralluogo - presidio non previsto per Archivi e Via Spegazzini-):  

     quale delle due prescrizioni deve ritenersi vincolante? 
 
              Si rappresenta che, non sono previsti presidi fissi per gli Archivi e per lo stabile di via 

Spegazzini; il  numero di personale previsto per il  presidio di Via Beccaria  è di quattro 
unità. 
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 In ultimo si comunica che per un errore tecnico del sito SIMOG potrebbe non 
essere possibile stampare la ricevuta per il pagamento del contributo all’ 
AUT.CONTR.PUBBL.. 

 
   Si conferma, pertanto, che la dimostrazione dell’avvenuto pagamento del 

contributo alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici è dimostrata, mediante 
la produzione della ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello 
stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità in corso di validità unitamente ai documenti relativi all’offerta. 

   
 
 
                                                    Il dirigente responsabile del procedimento 
                                                               (Dott.ssa Rosa Baldinotti) 
                                                                 F.to Rosa Baldinotti        


