PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA E PER LE EVENTUALI ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO IL SISTEMA DEI MUSEI CIVICI DI ROMA CAPITALE, LE SEDI
DELLE BIBLIOTECHE E DEI CENTRI CULTURALI E PRESSO ALTRI SPAZI GESTITI DA
ZETEMA (CIG 8469608D9D).

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI
D1. Buonasera, richiediamo se l'impresa avendo qualificazione in OG 1 in classifica V può
partecipare alla gara in RTI verticale con associato che abbiamo conseguito lavori in OG 2
per un importo pari a euro 95.000 con regolare CREL e dichiarando il subappalto di 40% e
ricorrendo all'aumento di un quinto consentito dalla normativa.
R1. No. Il beneficio del quinto non trova applicazione. Il concorrente qualificato in OG1 classifica V
può partecipare alla gara, dichiarando di subappaltare a terzi qualificati tutte le lavorazioni ricadenti
nella categoria OG2.
°°°°°°
D2. Buonasera in riferimento a quanto riportato sul Disciplinare precisamente al seguente
punto "7.3 Requisiti di capacita tecnica e professionale a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei
seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del Bando di gara, con un massimo di n. 2 (due) contratti di appalto, la
manutenzione edile presso strutture museali o a queste assimilabili di importo complessivo
minimo pari a Euro 300.000,00 (trecentomila/00)." Vi comunichiamo che abbiamo eseguito
lavori come il seguente oggetto riportato "Manutenzione Ordinaria. Lavori di ripristino ed
interventi negli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale",
tale lavoro svolto può soddisfare il requisito sopradescritto (7.3)?
R2. La manutenzione edilizia rilevante ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnicoprofessionale di cui al punto 7.3 lett. a) del Disciplinare di gara è quella svolta presso strutture
museali o a queste assimilabili. Come espressamente indicato al suddetto paragrafo 7.3 lett. a) del
Disciplinare, per “strutture assimilabili” si intendono gli immobili di pregio destinati allo svolgimento di
attività di interesse culturale, nonché gli immobili di interesse storico-artistico.
Pertanto, le attività di manutenzione edilizia svolte presso edifici scolastici soddisfano il suddetto
requisito solo nel caso in cui l’immobile oggetto di manutenzione rivesta interesse culturale oppure
storico-artistico.
°°°°°°
D3. Con riferimento al paragrafo 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
del disciplinare di gara, il fatturato indicato si riferisce soltanto a servizi di manutenzione
edile o anche lavori di manutenzione edile?
R3. Il fatturato rilevante ai fini del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al
paragrafo 7.2 lettera a) del Disciplinare è quello conseguito nello svolgimento di qualsiasi tipo di
attività di manutenzione edile, analoga a quella oggetto di affidamento come indicata nell’art. 1 del
Capitolato d’oneri, sia ordinaria che straordinaria, secondo le definizioni contenute all’art.3, comma
1 lett. a) e b) del DPR 06/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia) e nel D.M. 2/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
°°°°°°
D4. Con riferimento al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
del disciplinare di gara, l'esecuzione di manutenzioni edile presso strutture museali o a

queste assimilabili indicata si riferisce soltanto a servizi di manutenzione edile o anche a
lavori di manutenzione edile
R4. L’attività rilevante ai fini del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al
paragrafo 7.3 lettera a) del Disciplinare è quella qualificabile come manutenzione edile, sia ordinaria
che straordinaria, secondo le definizioni contenute all’art.3, comma 1 lett. a) e b) del DPR
06/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e
nel D.M. 2/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, svolta presso strutture museali o
a queste assimilabili.
°°°°°°
D5. Buongiorno, relativamente al ricorso al subappalto, come indicato al paragrafo 7.3 lett. b)
del Disciplinare, si richiede se nella compilazione del DGUE alla parte II sezione D è
necessario indicare la denominazione del subappaltatore a cui si intende far affidamento per
la Cat. OG2?
R5. Non è obbligatorio indicare nel DGUE la denominazione del subappaltatore.
°°°°°°
D6. Buongiorno, si chiede se per i requisiti di capacità economica e finanziaria si deve tener
conto degli ultimi 3 anni per lavori similari oppure negli ultimi 5 anni come richiesto dalla
tabella esplicativa per la preparazione dell'offerta tecnica.
R6. Come espressamente indicato al paragrafo 7.2 lettera a) del Disciplinare (Requisiti di capacità
economica e finanziaria), il fatturato medio annuo richiesto nel settore di attività oggetto dell’appalto
è quello riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
°°°°°°
D7. Si chiede se la "la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del
Codice" di cui al punto c) di "CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C OFFERTA
ECONOMICA" di pag. 34 del Disciplinare di Gara, vadano calcolati sul lordo dell'Importo
totale a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza pari a 1.800.804,00 oppure sul
medesimo importo ma decurtato del ribasso di gara offerto.
R7. I costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 vanno stimati
sull'Importo totale a base di gara, pari a Euro 1.800.804,00 al netto dell’iva e oltre Euro 74.196,00 al
netto dell’iva per oneri per la sicurezza, stimato per il periodo di durata dell’accordo quadro, a
decorrere, presumibilmente, dal mese di gennaio 2021 fino al 31/12/2022.
°°°°°°
D8. Si chiede se l'importo totale netto per lavori liquidabile all'Impresa per lavori eseguiti sia
l'Importo totale a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza pari a 1.800.804,00 (con
contabilizzazione secondo voci di prezzario ribassate della percentuale offerta), o se invece
l'importo totale netto per lavori liquidabile all'Impresa sia l'Importo totale a base di gara, al
netto degli oneri per la sicurezza pari a 1.800.804,00 ribassato della percentuale offerta.
R8. Come specificato negli articoli 3 e 21 del Capitolato d’oneri e nell’art. 3 del Disciplinare, l'importo
totale liquidabile all’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni affidate nel periodo di durata
dell’accordo quadro, è determinato dalla somma dei corrispettivi relativi ai singoli interventi di
manutenzione affidati fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa previsto, pari ad Euro
1.800.804,00 oltre IVA e oltre Euro 74.196,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta. Il corrispettivo è stabilito a misura e sarà calcolato applicando lo sconto percentuale
offerto dall’Appaltatore in sede di gara ai prezziari e listini individuati.

Il suddetto importo massimo di spesa è indipendente rispetto al ribasso offerto in sede di gara ed è
da considerare come somma a disposizione (plafond) per pagare le prestazioni oggetto dell’accordo
quadro, non prevedibili, effettivamente e regolarmente eseguite su richiesta di Zètema.
°°°°°°
D9. Per i requisiti sul servizio relativi alla categoria OG2 è possibile ricorrere all'avvalimento?
R9. Ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D.lgs. 50 del 2016 non è possibile ricorrere all’avvalimento
per la qualificazione nella categoria OG2, come indicato nel Disciplinare di gara (paragrafi 3; 7.3; 8).
°°°°°°

