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OGGETTO: Procedura aperta appalto del servizio di manovalanza occasionale ed 

urgente per esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa per l’anno 2023. 

Lotti: n. 9. 

DOMANDA  1 

in rif. all'art 4 del Disciplinare di gara si chiede di chiarire quale sia il valore 

complessivo del lotto da prendere  in considerazione ai fini della capienza della fascia 

di classificazione per la partecipazione a più lotti.  Per maggior chiarezza, si chiede di 

chiarire se debbano essere considerati gli importi annuali dei singoli lotti, così come 

riportato alla Tabella 3 pag 10 del Disciplinare, oppure gli importi riportati nella tabella 

di cui all'art.  3.2 pag. 12 del Disciplinare alla voce "Valore globale a base di gara" 

comprensivi di proroga, atti aggiuntivi, ecc. 

RISPOSTA 

Devono essere considerati gli importi annuali dei singoli lotti, così come riportato alla 

Tabella 3 pag 10 

Es.per il lotto 1 il valore è pari ad € 292.623,53 

DOMANDA 2 

E' corretta l'interpretazione per la quale il ribasso percentuale va applicato 

sull'importo complessivo a base di gara e NON sul valore globale a base di gara 

indicati nella tabella a pag 12 del D.G.? 

 

RISPOSTA 

E’ corretta  

DOMANDA 3 

Al fine di calcolare l'importo complessivo dei lotti a quali poter partecipare in base alla 

fascia di classificazione di appartenenza si chiede se il valore corretto da considerare è 

l'importo complessivo a base di gara o il valore globale a base di gara riportati nella 

tabella a pag 12 del D.G. (es Lotto 1 Importo complessivo € 292.623,53 e valore 

globale € 1.902.052,43).  

 

RISPOSTA 

Il valore da considerare è l’importo complessivo posto a base di gara di cui alla tabella 

3 pag. 10 del disciplinare 

Es.per il lotto 1 il valore è pari ad € 292.623,53 
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DOMANDA 4 

E previsto il sopralluogo? 

 

RISPOSTA 

Non è previsto il sopralluogo 

DOMANDA 5 

si chiede, per quanto riguarda il settore della norma UNI EN ISO 9001:2015 avendo 

noi certificazione con Codice EA 31 (NACE 49, 52), che secondo la fonte Accredia, 

equivale al settore IAF 31a, se è valido come requisito  richiesto. 

 

RISPOSTA 

La certificazione richiesta ai fini della partecipazione a gara, pena l’esclusione, è la 

UNI ENI ISO 9001:2015 settore “IAF 31a”. Si segnala la necessità di attenersi nella 

produzione dei documenti a quanto prescritto dal disciplinare di gara 

 

DOMANDA 6 

In relazione alle modalità di indicazione dello sconto sull'aggio nella proposta 

economica si richiede se esso vada indicato: 

a) in misura percentuale assoluta ( ad es. volendo ipoteticamente proporre uno sconto 

del 10% sull'aggio, la percentuale di sconto va indicata come “10%”) 

b) in misura percentuale entro il massimale di aggio del 5% ( ad es. volendo 

ipoteticamente proporre uno sconto del 10% sull'aggio, la percentuale di sconto va 

indicata come “4,90%”)  

 

RISPOSTA 

Nell’offerta economica lo sconto sull’aggio deve essere indicato in misura percentuale 

assoluta (es.sconto 10% sull’aggio percentuale di sconto deve essere indicata come 

10%) 

 

DOMANDA 

In relazione alla clausola sociale, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario uscente decidesse 

di risolvere il contratto di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto, la locuzione 

“prioritariamente” contenuta nella frase “l'aggiudicatario del contratto di appalto è 

tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 

dipendenze dell'aggiudicatario uscente” deve intendersi nel senso che 

 

a) il nuovo aggiudicatario deve assumere tutti i lavoratori in questione 

b) il nuovo aggiudicatario deve assumere almeno il 51% dei lavoratori in questione 

 

RISPOSTA 



Il nuovo aggiudicatario dovrà assumere tutti i lavoratori già operanti alle dipendenze 

dell’aggiudicatario uscente 

 

DOMANDA 

Sul CCNL applicabile, nel caso in cui il nuovo aggiudicatario impieghi risorse già 

alle proprie dipendenze inquadrate in diverso CCNL (ad es. CCNL Logistica, 

Trasporti e Merci) 

 

a) può mantenere il contratto di lavoro in essere 

b) deve comunque cambiare contratto di lavoro 

 

RISPOSTA 

Il nuovo aggiudicatario deve applicare il contratto prescritto nel disciplinare 

 

DOMANDA 

In relazione alle ore di impiego dei lavoratori, i lavoratori attualmente impiegati 

sull'appalto per pochissime ora settimanali (da 1 a 9 ore settimanali) 

 

a) sono contrattualizzati part-time per le rispettive ore 

b) sono contrattualizzati full time ed impiegati nell'appalto in questione solo per le 

ore indicate nel progetto generale 

 

RISPOSTA 

Trattasi di personale impiegato in relazione all’appalto per le ore indicate 

 

DOMANDA 

in relazione alla misura del subappalto, è possibile subappaltare il 99% dei servizi?” 

 

RISPOSTA 

Così come previsto al paragrafo 8 del disciplinare di gara non può essere affidata in 

subappalto l’integrale esecuzione del contratto. L’affidamento del 99% del contratto 

ad un subappaltatore equivale ad un affidamento e cessione totale del contratto.  

 

DOMANDA  

E’ possibile presentare un solo DGUE per tutti i lotti a cui si partecipa indicandoli 

all'interno dello stesso 

 

RISPOSTA 

No non è possibile si devono presentare DGUE per ogni lotto cui si intende partecipare 
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