Procedura aperta n. 2/2022
Quesiti del 3 febbraio 2022

D.1)
In merito alla comprova del requisito di cui al par. 7.2 punto 1) del Disciplinare,
relativamente al lotto 2 "Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi di portierato/accoglienza/servizi
fiduciari (...) di importo non inferiore ad euro 200.000,00, al netto dell'Iva", si chiede
conferma che l'assolvimento dello stesso possa essere comprovato anche mediante la
presentazione di copia conforme all'originale degli attestati di avvenuta esecuzione dei
servizi rilasciati dalle stazioni appaltanti presso le quali tali servizi sono stati resi
R.1)
In relazione alla comprova del requisito di cui al punto 7.2.1 del Disciplinare si
precisa che all'atto della presentazione dell'offerta è richiesto al partecipante di
dichiarare il possesso del requisito fornendo indicazione ".....degli elementi
identificativi della prestazione (n. procedura di gara, oggetto, data, CIG,
nominativo, ente, unità organizzativa, telefono, email del Responsabile del
Procedimento)...." La documentazione probante sarà acquisita d'ufficio dalla
stazione appaltante.
D.2)
In merito all'istituto del subappalto di cui al par. 9 del Disciplinare, considerato che dal 1
novembre 2021 è venuto meno il limite del 50 per cento per l'indicazione del subappalto, ai
sensi del Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Decreto legge 77/2021 convertito
nella Legge 108/2021), si chiede cortesemente di specificare il limite massimo per
l'eventuale indicazione del subappalto (es: xx per cento).
R.2)
In materia di subappalto, i partecipanti devono attenersi a quanto specificato al
punto 9 del disciplinare di gara. Si precisa che con decreto-legge n. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.2021 n. 108 è stato modificato
l'art. 105 del D.lgs 50/2016 ed è stato eliminato il limite percentuale di utilizzo
del subappalto rispetto all’importo complessivo dell'affidamento. La norma
precisa che rimane ferma l’impossibilità di subappaltare la prevalente esecuzione
dei contratti ad alta intensità di manodopera, come quello oggetto della presente
gara.
D.3)
Con riferimento al Disciplinare di gara, art. 18.1), punto A.1) Lotto 2, criterio 2.2),
chiediamo:
- se il personale oggetto di Clausola Sociale è in possesso della formazione di conoscenza
della lingua araba e inglese;

- cosa viene inteso con il criterio " possesso di formazione in materia di mediazione
culturale" e se il personale oggetto di Clausola Sociale ne è in possesso;
- se il possesso dei suddetti attestati di formazione, devono essere forniti in fase di
partecipazione o in fase di aggiudicazione;
R.3)
In relazione al quesito riferito al punto 18.1), punto A.1) Lotto 2, criterio 2.2), si
segnala che è già stata pubblicata risposta a quesito simile.
D.4)
Con riferimento al Capitolato tecnico, sezione II) art. 3), Lotto 2, chiediamo se l'ufficio
operativo debba essere già aperto in fase di partecipazione o se la Società può impegnarsi
ad aprire la sede sul territorio in fase di aggiudicazione.
R.4)
Con riferimento al Capitolato tecnico, sezione II) art. 3), Lotto 2, si precisa che la
disponibilità di sede operativa è requisito di esecuzione del contratto, è pertanto
l'operatore risultato aggiudicatario dovrà disporre della sede dal momento in cui
dovrà garantire il servizio.
D.5)
In merito a lista allegata dei luoghi oggetto della procedura, potremmo gentilmente avere il
nome dei referenti per le sedi oggetto dei servizi di vigilanza?
R.5)
Si allega prospetto con indicazione dei referenti da contattare per effettuare
sopralluogo.

