
 

 

 

 

 

Roma Capitale – Municipio Roma XIV Monte Mario 
Piazza S. Maria della Pietà n. 5 
Telefono +39 06 69619805 -802  Fax +39 06 69619336 

Municipio  Roma  XIV Monte Mario 
Direzione  Tecnica 
Servizio II  – 1ª Unità: Strade 
  

 
 
 
      Al  Direttore del Dip. SIMU 
       c.a. Ing. Fabio Pacciani  
        
      Alla  U.O. Coordinamento Amministrativo – 
       Centrale Unica Lavori Pubblici.  
       
 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL 

ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 
SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PUBBLICHE COMPRESE NEL 
TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XIV – SUDDIVISO IN 2 LOTTI - DURATA TRIENNALE. 
 
PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. –  pubblicazione FAQ  

 
 
 Con la presente, nellambito della procedura d’appalto in oggetto richiamata,  si 
chiede di pubblicare prima possibile le FAQ di seguito allegate, per le quali sono state già 
prodotte risposte dirette ai richiedenti. 
 
Dati gara: 

Gara n° : 7174341 – CIG 75970850DF - 75970904FE 

Pubblicata all’albo pretorio il: 22/10/2018 – scadenza  12/11/2018 
 

Repertorio: 2018/38561 

 

 

    Il Responsabile del Servizio  

Manutenzione Territorio-Ambiente  

        Arch. Claudio D’Andrea 

 

 

 

                                         Il Direttore Tecnico 

                                                                                                   Ing. Antonio Fernando Di Lorenzo 
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FAQ 
 

QUESITO: per ogni sub criterio o per ogni sub criterio è imposto il limite di 5 
pagine formato A4 di 600 caratteri ognuna? 

RISPOSTA: si, attenersi a quanto riportato nel disciplinare di gara. 

QUESITO: E' riportato: "una relazione tecnica in formato A4 massimo 600 
caratteri spazi inclusi, per un massimo di 5 facciate". Il numero di caratteri sembra 
eccessivamente ridotto rispetto al numero massimo delle pagine, il numero dei 
caratteri è corretto? In caso di riscontro negativo è possibile comprimere i 3000 
caratteri totali in un numero inferiore di facciate? 

RISPOSTA: No, onde evitare equivoci o difformità di presentazione delle  

QUESITO: E' previsto un numero massimo di allegati per ciascun criterio/sub 
criterio? 

RISPOSTA: attenersi al disciplinare, ove non chiaramente stabilito non ci 
sono limiti. 

QUESITO:Il formato degli allegati è libero? 

RISPOSTA: attenersi a formati tra l'A4 e l'A3 

QUESITO: Con la presente siamo a richiedere se per la gara in oggetto è 
possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per il requisito del servizio di 
sorveglianza. 

RISPOSTA: Sì, è possibile ricorrere all'avvalimento per il requisito della 
sorveglianza. 

QUESITO: in caso di soggetti riuniti le referenze bancarie le devono presentare 
soltanto chi esegue la sorveglianza o tutti i facente parte il raggruppamento 
indipendentemente dai lavori che andranno ad eseguire? 
 
RISPOSTA: le referenze vanno dimostrate da chi esegue il servizio, 
pertanto vanno dimostrate da tutti se, solo con riferimento al servizio di 
sorveglianza, lo stesso è distribuito su più soggetti. 
 
QUESITO: la categoria scorporabile OS10 puo èssere subappaltata al 100% ad 
impresa con idonea qualificazione? 
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RISPOSTA: Si, restano i vincoli imposti dalla norma, 30% del contratto, 
che nel nostro caso non vengono superati. 
 
 
QUESITO:In caso di RTI il requisito del servizio di sorveglianza lo deve 
obbligatoriamente possedere la società capogruppo oppure può essere coperto 
dalla sola società mandante? 
 
RISPOSTA: No, il requisito può essere coperto anche dalla società 
mandante. 
  
QUESITO:sempre in caso di RTI può fare da capogruppo la società non in 
possesso del punteggio "Rating di Legalità" e associare una mandante in 
possesso di tale requisito? 
 
RISPOSTA: No, il "Rating di Legalità"  è un requisito richiesto 
obbligatoriamente al Capogruppo. 
 
QUESITO: pag. 12 Disciplinare: “fatturato minimo di settore ultimi 3 esercizi 
lotto A euro 200.000,00 – Lotto B euro 250.000,00”. Tale fatturato deve essere 
relativo ai servizi di sorveglianza svolti? 
 
RISPOSTA:Si, il fatturato si riferisce ai servizi di sorveglianza. 
 
QUESITO: Può il concorrente partecipare alla procedura e soddisfare il 
requisito dei servizi di sorveglianza espletati ricorrendo all’istituto 
dell’avvalimento? 
 
RISPOSTA: Si, si può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la 
sorveglianza. 

QUESITO: con la presente, in merito alla gara di cui l'oggetto, si richiedono per 
ogni singolo lotto le lunghezze chilometriche complessive. 

RISPOSTA: La lunghezza chilometrica complessiva per ogni singolo lotto 
è desumibile dai computi metrici allegati -  km 76 lotto A - km  94    lotto B. 
 
 
QUESITO: L'impresa che da la disponibilità per l'impianto può partecipare 
anch'essa alla gara? 
 
RISPOSTA: Si se in possesso dei requisiti.  
 
QUESITO: L'impresa che possiede l'impianto da mettere a disposizione, può 
dare la disponibilità di tale impianto a piu imprese? 
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RISPOSTA: Non risultano divieti in tal senso, il divieto vale per 
l'avvalimento. 
 
QUESITO: Negli articoli citati è chiaramente evidente che l’Accordo Quadro ha 
una durata triennale ovvero pari a 36 mesi, nel computo metrico estimativo 
relativo sia al Lotto A che al Lotto B i servizi di Sorveglianza sono compensati nel 
seguente modo: 2 mesi per l’anno 2018, 12 mesi per l’anno 2019 e 12 mesi per 
l’anno 2020 per un totale di 26 mesi a dispetto dei 36 mesi di durata dell’accordo 
quadro. Si richiede di chiarire l’incongruenza. 
 
L’accordo quadro è sul triennio, gli impegni assunti valgono per 36 mesi 
dall’aggiudicazione e comunque fino alla scadenza che ad oggi è fissata a 
tutto il 2020. 
I contratti applicativi individueranno i periodi e gli importi dei lavori e 
attività di sorveglianza che comunque, secondo previsioni del progetto 
approvato, si riferiscono al triennio 2018-2020. 
  
  
QUESITO: Determinazione del compenso della sorveglianza, documenti di 
riferimento: 9_LOTTO A-Analisi Nuovo Prezzo sorveglianza e 29_LOTTO B-
Analisi Nuovo Prezzo sorveglianza: Nei documenti citati viene determinato 
analiticamente il compenso per le attività di sorveglianza attraverso l’assunzione 
di determinati impegni di persone e mezzi; le valutazioni fatte sembrano in 
contrasto con quanto definito nell’art. 7.1 dello schema di Accordo Quadro 
(Servizio di Sorveglianza) che prevede in particolare la Vigilanza continuativa e 
segnalazione immediata dell’anomalia alle squadre di Pronto Intervento. 
Appaiono inoltre non indicate le indennità riferite al Responsabile del Servizio di 
Sorveglianza che, come definito all’art. 14 dello Schema di Accordo Quadro, 
dovrà dotarsi in solido con l’impresa esecutrice di una polizza relativa al difetto di 
Sorveglianza e omesso pronto intervento; non è presente inoltre l’indennità 
relativa alle responsabilità civili e penali che il Responsabile della Sorveglianza 
assume attraverso l’incarico. Si prega di chiarire. 
 
RISPOSTA: Da schema di accordo quadro, art. 7.1, la vigilanza, 
continuativa, si intende la responsabilità dell’incaricato del servizio di 
sorveglianza per l’intera durata del servizio, l’espletamento di tale attività, 
non potendosi prevedere la presenza del personale addetto in ogni luogo 
ad ogni ora, avviene con un congruo numero di cicli di verifica periodica 
dell’intera rete stradale assegnata. L’analisi prezzi allegata, già utilizzata in 
altri appalti in atto presso questo Municipio tiene conto di un numero di 
addetti, squadre e cicli di controllo previsti. 
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QUESITO: Determinazione del compenso della sorveglianza, documenti di 
riferimento: 9_LOTTO A-Analisi Nuovo Prezzo sorveglianza e 29_LOTTO B-
Analisi Nuovo Prezzo sorveglianza: 
Fermo restando il quesito precedente si richiede di fornire chiarimenti circa 
l’incongruenza che il compenso per le attività di Sorveglianza assume nei 
confronti di moltissimi appalti in corso riferiti alla manutenzione stradale e 
Sorveglianza per municipi e/o dipartimenti. A titolo di esempio si riportano di 
seguito in forma tabellare i dati di alcuni appalti in corso: 
il dato riferito al prezzo unitario per il servizio di sorveglianza stimato nel 
documento citato sopra pari a € 85/km/mese risulta assai distante dalla media di 
circa € 240/km/mese desumibile dai dati sopra riportati. Prendendo dei riferimenti 
al contrario e partendo dal dato posto a base di gara pari a € 167.960,00 (lotto A) 
per 36 mesi di Servizio avremmo un compenso mensile di € 4,665.56 che non 
risulta in linea con la tipologia di attività richiesta considerando l’impiego di 
persone, mezzi e attrezzature richieste per lo svolgimento del servizio. 
  
RISPOSTA: L'analisi prezzi  è formulata su valutazioni ritenute idonee dal 
progettista sulla base delle turnazioni, verifiche di mercato, tariffa prezzi, 
costi materie prime e tabelle ministeriali del costo della manodopera, la 
stessa come voce di prezzo è stata validata, sarà onere della Ditta offerente 
valutare la remunerabilità e modulare l'offerta.  
  
QUESITO: Computo Metrico Estimativo: La somma degli importi indicati nel 
computo per il Lotto A risulta pari a: €12.920,00+€77,520.00+€77,520.00= 
€167,330 non coincidente con l’importo indicato nel Bando e Disciplinare di Gara 
(art 1.2) pari a €167,960. La stessa tipologia di incongruenza si ravvisa per il Lotto 
B. Si prega di chiarire. 
 
Fanno fede i valori riportati sul bando e disciplinare di gara. 
  
QUESITO: Criteri offerta tecnica – criterio reputazionale; documenti di 
riferimento: Disciplinare di gara art. 17.1, Bando di gara Sezione IV.2 
In relazione al sopracitato criterio, considerato che l’attestazione del Rating di 
Legalità è vincolata ad un fatturato minimo (nella misura di € 2,000,000.00), si 
richiedono a questa Stazione Appaltante le dovute misure alternative o 
compensazioni al bando di gara per le imprese carenti di fatturato minimo 
necessario per la richiesta del Rating di Legalità. Il tutto per poter ampliare la 
concorrenza ed evitare discriminazioni verso alcuni Operatori Economici. 
 
RISPOSTA: il Rating di Legalità può essere posseduto anche nell'ambito di 
raggruppamenti, in tal caso il requisito può essere posseduto anche dal 
solo capogruppo (punto 17 - 7, pag. 22 del disciplinare) 
 
QUESITO: Chiarimenti relativi al punto 17.2 del Disciplinare di Gara riguardante 
l'OFFERTA TECNICA: 
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L'analisi del disciplinare di gara evidenzia che per ogni criterio o sub criterio dovrà 
essere prodotta una relazione Tecnica di massimo 600 caratteri spazi inclusi 
(ossia 3/5 righe di testo per ogni criterio/ sub criterio). Chiediamo se tale 
indicazione sia prescrittiva o indicativa. Nel caso risulti prescrittiva Vi chiediamo 
come sia possibile esplicitare l'offerta tecnica del concorrente in 3/5 righe e se 
dai 600 caratteri possano 
essere esclusi grafici esplicativi della proposta ed eventuali allegati. 
  
RISPOSTA: è da intendersi n° 600 caratteri per facciata per massimo 5 
facciate, grafici esplicativi possono essere inseriti. 
 
QUESITO: Anomalia dei tempi per l’espletamento della gara: 

o In riferimento ai tempi per l’espletamento della gara determinati dal bando 
in 21 giorni (dal 22.10.2018 al 12.11.2018) si richiedono chiarimenti e 
proroga dei tempi in riferimento all’art. 60 del Codice degli Appalti (Dlgs. 
50/2016) ed in particolare al comma 1 dove si prevede che per le 
procedure aperte il termine minimo per la presentazione delle offerte è di 
35 giorni. Non si ravvisano altresì, dato che non sono presenti nella 
determina a contrarre, le eventuali ragioni di urgenza definite al comma 3 
dello stesso art. 60 del Dlgs. 50/2016. 

 
RISPOSTA: le ragioni d'urgenza sono rappresentate dalla scadenza del 
contratto di manutenzione stradale, in atto, al 31/12/2018 e dalla necessità 
di contrarre il più possibile i tempi di vacanza manutentiva al fine della 
salvaguardia della pubblica incolumità. 
Come si può evincere dalla determinazione a contrarre, la fase di 
predisposizione progettuale, iniziata in tempo utile rispetto alla 
pianificazione dell'Ente si è concluso solo in data 08/08/2018. Le 
motivazioni, ancorché non chiaramente esplicitate nella determinazione a 
contrarre, sono quelle riportate al comma 3, art. 60 del D.Lgs 50/2016. 

QUESITO: Offerta tecnica - Criteri Premiali - Criterio reputazionale: 
o In riferimento al criterio 7 relativo al possesso del rating di legalità si invita 

questa Stazione Appaltante a fornire le opportune compensazioni che 
consentano alle imprese carenti di fatturato minimo occorrente per 
ottenere l’attestazione del rating di legalità, di poter partecipare in maniera 
equa alla procedura 

 
RISPOSTA: al punto 7 del disciplinare di gara "Criteri Reputazionali" è 
chiaramente specificato che il possesso del requisito deve risultare 
da documentazione attestante il possesso, il requisito, per i 
raggruppamenti temporanei puo' essere posseduto anche solo dal 
mandatario o capogruppo. 
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QUESITO: se il rating di legalità , in un RTI può essere posseduto da una delle 
imrpese associate. 
 
RISPOSTA: si in questo caso come definito nel disciplinare  punto 7 pag. 
22 "...può essere posseduto dalla sola mandataria/capogruppo..." 
 
QUESITO: in merito ai requisiti richiesti per la sorveglianza si chiede cosa si 
intende per ultimi tre esercizi? 2015-2016-2017? 
è possibile inserire comunque servizi svolti a cavallo tra il 2017 ed il 2018? 
 
RISPOSTA: Al punto 13.1.12, pag. 12 del Disciplinare di Gara "REQUISITI 

RELATIVI ALLA CAPACITA' TECNICA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA" SI PARLA 
DI " ... ULTIMI TRE ANNI ..." NON TRIENNIO, PERTANTO IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER 
IL CALCOLO E' LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO. 
  

 
Il  
RUP 
 

 
 


