
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di conduzione, 

manutenzione e presidio tecnico degli impianti tecnologici delle sedi Sogei, compresa la fornitura di 

apparecchiature impiantistiche. ID 1978 

 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.it; www.sogei.it 
 

 
*** 

 
CHIARIMENTI 

 
 
102) Domanda 
Si chiede di chiarire l'esatta  disciplina dell'indicazione delle terne riguardo il "subappalto di forniture". 
Risposta 
Come già chiarito, nella presente iniziativa trova applicazione l’art. 105, ivi incluso il comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. Qualora il fornitore, in ragione del ricorrere dei presupposti normativi, intenda subappaltare una prestazione o 
più prestazioni ai sensi dell'art. 105, dovrà indicare una terna di subappaltatori per ciascuna prestazione che intenda 
subappaltare. Inoltre i fornitori indicati nelle terne potranno essere, se ritenuto utile, anche i medesimi per più 
prestazioni. 
 
 
 
103) Domanda 
La cauzione provvisoria già allegata a portale deve essere prorogata tramite appendice? 
Risposta 
Nell’avviso di proroga si dice “Rimangono ferme e invariate tutte le prescrizioni stabilite nella documentazione di gara, 
compresi i termini di validità della garanzia provvisoria e di vincolatività dell’offerta”. Pertanto, ove fosse già stata 
predisposta la garanzia provvisoria (della durata di 270 giorni dal 10 luglio 2018), non sarà necessaria apposita 
appendice per la proroga. 
 
 
 
104) Domanda 
In merito alla compilazione dell’offerta economica, specificamente ai punti:- COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE E 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;- COSTI DELLA MANODOPERA, si chiede conferma se esprimere i costi di tali voci in 
valore percentuale o in valore economico. 
Risposta 
La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della 
manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, richiesti nella documentazione di gara devono essere espressi 
in valore economico in Euro e non in valore percentuale.  

  
 
 
105) Domanda 
In merito alla compilazione dell’offerta economica, specificamente al punto COSTI DELLA MANODOPERA, si chiede se 
tale valore debba riferirsi al valore della manodopera rispetto solo alle attività a canone o al valore complessivo 
includendo anche le opere di manutenzione straordinaria. 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.it/
http://www.sogei.it/
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Risposta 
La stima dei costi della manodopera si riferisce a tutte le attività dell’appalto che richiedono impiego di personale, ivi 
incluse le attività remunerate tramite l’extra canone. 
 
 
 
 

Ing. Maurizio Ferrante 

(Il Responsabile della Divisione Sourcing Utilities e Sanità) 

 

 


