
 
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto interno ed esterno presso la sede ASI di Roma. CIG 

75625562A3 – Risposte ai quesiti. 

N. Quesito Risposta 

1.  

 In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
facchinaggio, movimentazione e trasporto interno ed esterno presso la sede 
ASI di Roma – CIG 75625562A3 

A. si chiede di conoscere gli scatti maturati dal personale già operante alle 
dipendenze dell’aggiudicatario uscente; 

B. si chiede se le attrezzature di sollevamento ed i mezzi necessari per lo 
svolgimento dei servizi debbano essere messi a disposizione 
dall’appaltatore. 

A. L’Amministrazione non è in possesso dei dati richiesti; 
B. Si conferma che le attrezzature di sollevamento ed i mezzi 

necessari per lo svolgimento dei servizi dovranno essere messi a 
disposizione dall’appaltatore. 

2.  

In riferimento alla procedura in oggetto, avremmo necessità di 
un'informazione. Entro il mese di settembre p.v. dovrebbe concludersi l'iter per 
l'ottenimento del Certificato UNI EN ISO 9001:2015, così la scrivente Società 
acquisirà il Requisito di capacità tecnica e professionale di cui al Punto 7.3, sub 
d) del Vs. Disciplinare di gara. 
Qualora, però, l'iter dovesse richiedere tempi più lunghi - e, di conseguenza, 
non fossimo in tempo utile in possesso del Certificato - vorremmo Vs. conferma 
in merito alla possibilità di poter presentare la Domanda di Partecipazione 
facendo ricorso all'Avvalimento, di cui al Punto 8 del Vs. Disciplinare di gara, 
per la Certificazione ISO 9001. 
Poniamo il quesito in considerazione della giurisprudenza, di nostra 
conoscenza, non univoca in materia. 
In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo distinti saluti 

 Coerentemente con quanto specificato al par. 8 del disciplinare di 
gara, non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti 
morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di 
natura strettamente soggettiva. Si ritiene che il possesso della 
certificazione di qualità richiesta si configuri come requisito connotato 
da un’intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisito sulla base di 
elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore e 
non scindibili da esso. Nel caso di specie, quindi, l’avvalimento non 
sarebbe consentito. 
L’unica ipotesi, invero teorica, per la quale l’avvalimento potrebbe 
considerarsi consentito sarebbe nel caso in cui l’ausiliaria metta a 
disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva 
di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, 
complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la 
certificazione di qualità da mettere a disposizione. 

3.  

La presente per richiedere un chiarimento in merito all’inserimento dei 
documenti nel portale AVCPASS. 
Dopo la creazione del PASSoe, non è stato possibile caricare la documentazione 
a comprova dei requisiti, così come richiesto nel disciplinare di gara al punto 

La messa a disposizione della relativa documentazione di comprova non 
è obbligatoria in fase di presentazione delle istanze di partecipazione, 
ma successivamente su esplicita richiesta dell’Amministrazione 
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7.2, in quanto appare il seguente avviso: Non è possibile associare documenti 
perché la gara in oggetto non prevede la comprova in fase di offerta.? La 
predetta documentazione deve essere inserita al momento dell’offerta o 
successivamente? 

4.  

In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente si chiede conferma 
che ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 7.3 Requisiti di 
capacità tecnica e professionale (aver eseguito con diligenza, negli ultimi tre 
anni, forniture di servizi nel settore oggetto della procedura competitiva per un 
importo complessivo pari ad almeno € 900.000,00 per committenti pubblici e 
privati), sia considerato valido e sufficiente aver svolto servizi di 
"movimentazione/magazzinaggio" presso uno stabilimento industriale per 
l'importo minimo richiesto. 

Per il soddisfacimento del requisito richiesto al par. 7.3 del disciplinare 
occorre aver eseguito con diligenza, negli ultimi tre anni, forniture di 
servizi nel settore oggetto della presente procedura competitiva, ovvero 
forniture di servizi coerenti con quanto indicato al par. 3 del disciplinare 
di gara, per un importo complessivo pari ad almeno € 900.000,00 per 
committenti pubblici e privati. 

5.  

Buongiorno, relativamente a Punto 16 di pagina 21/28 del Disciplinare di Gara, 
volevamo chiedere se è possibile allegare alla relazione illustrativa i curricula e 
gli attestati delle figure professionali presenti e, in caso di risposta positiva, se 
è possibile presentare i curricula e gli attestati redatti in caratteri differenti dal 
Garamound 12. 

Si conferma la possibilità di inserire allegati all’offerta tecnica svincolati 
dal formato richiesto. 
Sul punto si evidenzia che l’inserimento di allegati (dépliant, CV, etc.) 
eccedenti i limiti dimensionali dell’O.T., non saranno oggetto di 
valutazione da parte della commissione giudicatrice. Tali allegati 
potranno essere eventualmente utilizzati dalla commissione giudicatrice 
per chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione nell’O.T. 

6.  

In merito al punto 7.3 del Disciplinare di gara riferito ai requisiti di capacità 
tecnica e professionale, avremmo la necessità di sapere se come prova di tale 
requisito possono essere accettate le schede contabili degli ultimi tre esercizi 
riguardanti i servizi di trasloco - trasporto e facchinaggio, dove vengono 
riportati: n° fattura, data fattura, intestazione cliente ed importo della fattura 
esclusa IVA e totale annuale del mastro. 

La comprova del citato requisito tramite la presentazione di schede 
contabili non è ammessa. 
La documentazione che dovrà essere fornita per la comprova del 
requisito di capacità tecnica e professionale è indicata allo stesso par. 7.3 
del Disciplinare di gara. 

7.  

La presente per richiedere un chiarimento in merito all’inserimento dei 
documenti nel portale AVCPASS.  Dopo la creazione del PASSoe, non è stato 
possibile caricare la documentazione a comprova dei requisiti, così come 
richiesto nel disciplinare di gara al punto 7.2, in quanto appare il seguente 
avviso: Non è possibile associare documenti perché la gara in oggetto non 
prevede la comprova in fase di offerta.  La predetta documentazione deve 
essere inserita al momento dell’offerta o successivamente? 

Cfr. risposta al quesito n. 3. 
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8.  

In riferimento alla procedura in oggetto, 
A. si chiede di voler confermare che tutte le operazioni di smaltimento sono 

a carico dell’Amministrazione; 
B. si chiede, riguardo i servizi di trasporto, di voler fornire una stima delle ore 

per cui si renderà necessario l’impiego di un automezzo. 

A. si conferma che le operazioni di smaltimento sono a carico 
dell’Amministrazione; 

B. le attività che prevedono l’utilizzo del furgone dipendono da 
esigenze estemporanee che maturano di volta in volta e che in 
ragione di ciò non sono programmabili. 

9.  

Avremmo bisogno di un chiarimento in merito al pagamento del contributo 
previsto dalla legge a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e nello 
specifico, sapere se in caso di RTI verticale in costituzione tale contributo deve 
essere pagato da tutte le imprese partecipanti al RTI o solamente dalla ditta 
capogruppo. 

Il versamento della contribuzione ANAC, in caso di RTI, ricade sulla 
capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento. 

10.  

La presente per richiedere un chiarimento in merito al pagamento del 
contributo ANAC.    Nel portale ANAC il pagamento del contributo è pari ad € 
70,00 mentre nel Disciplinare di Gara, alla pagina numero 20 – paragrafo 15.3.2 
punto 20, l’importo in questione è di € 140,00. 

Il riferimento citato sul Disciplinare di gara (paragrafo 15.3.2.) contiene 
un refuso. L’importo corretto da versare come contributo ANAC è di € 
70,00 (settanta/00), così come riportato al punto 12. del Disciplinare 
stesso. 

11.  

 Scriviamo per porre i seguenti quesiti; 
1. Si possono inviare allegati all'"Offerta Tecnica" e, se si, gli stessi vanno 

conteggiati nell'ambito delle massimo quaranta pagine 
2. In che busta inseriamo il Verbale di presa visione dei luoghi 
3. il pagamento a favore dell'A.N.A.C. è di €70,00, come da punto 12 i 

pag.13 el Disciplinare di Gara, o di €140,00 come al n. 20 del punto 
15.3.2 di pag. 20 del Disciplinare stesso 

1. Vedasi risposta al quesito n. 6. 
2. Il verbale di presa visione dei luoghi dovrà essere inserito nella 

Busta “A” – Documentazione Amministrativa; 
3. Vedasi risposta al precedente punto n. 10. 

12.  

In merito all'art. 24 del Disciplinare di Gara, relativo alla "clausola sociale", 
potreste indicarci, oltre al CCNL applicato, ai livelli di inquadramento e alle ore 
settimanali di ciascun addetto, anche se gli addetti sono inquadrati con 
contratto a tempo determinato o indeterminato, ed eventualmente la data di 
nascita di ciascun addetto. 

L’Amministrazione non è in possesso dei dati richiesti. 

13.  

In merito alla procedura in oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 
In merito alla clausola di assorbimento del personale, si chiede di indicare il 
CCNL d’applicazione e relativo livello d’inquadramento e le ore settimanali 
d’assunzione per singolo operatore attualmente in forza; 

 Il servizio ordinario viene erogato dal lunedì al venerdì? 
 Il servizio viene erogato anche in giorni festivi? 

I dettagli richiesti sono desumibili sia sul disciplinare di gara (in 
particolare art. 24.) nonché in gran parte sul Capitolato tecnico. 
Come già evidenziato nella risposta al quesito n. 8-B. le attività di 
facchinaggio esterno non sono programmabili né qualitativamente, né 
quantitativamente. 
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 Le strutture hanno un periodo di chiusura nel quale non viene erogato 
il servizio oggetto di gara? 

 In merito al servizio di facchinaggio esterno, si chiede il numero medio 
di viaggi annuali che attualmente vengono eseguiti; 

 In merito al servizio di facchinaggio esterno, si chiede in quali citta sono 
le sedi oggetto dei viaggi di cui al punto precedente, indicando un 
numero medio dei viaggi eseguiti per singola città (su base annuale);  

 In merito al servizio di facchinaggio interno, vengono utilizzati 
macchinari specifici (es. piattaforme aeree, piano plan, etc.)? 

 Se si, indicare numero e tipologia dei macchinari ad oggi impiegati; 
 Se si, indicare una media dei giorni di utilizzo dei macchinari sopracitati 

(su base annuale); 
 In merito al servizio di facchinaggio interno, ad oggi vengono utilizzati 

automezzi (muletti / carrelli elevatori / furgoni / etc.)? 
 Se si indicare numero e tipologia degli automezzi attualmente 

impiegati. 

 

Il RUP 
Aldo Lucisano 
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