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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 2019. Lotti: n. 9. 

DOMANDA 1 

Buongiorno, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti.1) Relativamente ai requisiti 

tecnici richiesti per la procedura di gara, si chiede conferma che tra questi non ci sia 

l'iscrizione all'albo nazionale autotrasportatori (nel disciplinare non viene menzionata);2) 

Relativamente alla partecipazione ai lotti di gara all'art. 5 del disciplinare si riporta "La ditta, 

a pena di esclusione non può fare domanda di partecipazione ad un lotto il cui valore sia 

superiore alla fascia di classificazione di appartenenza. All’impresa non è consentita fare 

domanda di partecipazione a più lotti il cui valore complessivo sia superiore alla fascia di 

classificazione di appartenenza". Si chiede se i valori da considerare sono quelli della tabella 

del paragrafo 4.2 (valore massimo stimato) oppure quelli riportati nella tabella allegata 

"Tabella enti singoli lotti". 

RISPOSTA 

In esito ai chiarimenti chiesti si conferma che, per quanto riguarda i requisiti tecnici, non è 
richiesta l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. 
I valori da prendere a riferimento per i singoli lotti sono quelli indicati nella tabella n.3 – 
Oggetto dell’appalto paragrafo 3 del disciplinare. 

DOMANDA 2 

La certificazione di qualità ISO 9001:2015 o l'eventuale prova relativa all'impiego di misure 

equivalenti dove vanno inserite? Nel campo relativo alla cauzione provvisoria? 

RISPOSTA 

Va inserita nel campo “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”. 

DOMANDA 3 

In merito a quanto richiesto al comma 17 dell'articolo 14.3.2 del disciplinare di gara, il 

progetto specifico, ai fini della ripetibilità dell'appalto, da sottoscrivere digitalmente è il file 

da voi inserito con il nome "progetto generale art. 63 comma 5" oppure deve essere 

completamente redatto nuovo dalla società? 

RISPOSTA 

Il “progetto specifico”, ai fini della ripetibilità dell’appalto, dovrà essere redatto dalla società.  
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DOMANDA 4 

In riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara, pag. 16, punti 5 e 6, chiediamo se 

effettivamente sia richiesta sia l'autentica notarile della sottoscrizione che la dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio del fideiussore o se non si tratti forse di un refuso, dal momento 

che normalmente una esclude l'altra. 

RISPOSTA 

Non si tratta di un refuso e si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara a pagina 16 

punti 5 e 6. L’autentica della sottoscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 

fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei 

confronti della stazione appaltante sono atti distinti tra di loro e l’uno non esclude l’altro.  

DOMANDA 5 

Considerato che, in conformità con l'art.21 del Disciplinare, l'aggiudicatario è tenuto ad 

assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, si chiede di 

conoscere per ogni lotto le attuali unità operanti con i rispettivi livelli e parametri contrattuali. 

RISPOSTA 

Non è possibile fornire il dato richiesto in quanto, trattandosi di manovalanza occasionale 

ed urgente, lo stesso dipende dalle esigenze temporanee degli Enti committenti. 

DOMANDA 6 

Essendo un appalto in cui "l'importo a base di gara ha carattere presuntivo, in alcun modo 

impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante", come riporta il Disciplinare di gara 

all'art. 3, si chiede come Codesta Stazione Appaltante ha determinato tali importi a base di 

gara: basandosi forse sulle delle ore presunte? si chiede quindi di conoscere tali stime al 

fine di poter indicare nella scheda offerta i costi aziendali relativi alla manodopera e quelli 

relativi alla sicurezza, come la stessa scheda richiede. 

RISPOSTA 

Il valore dell’appalto è espressamente determinato e descritto nella tabella n. 3 e nel 

successivo capoverso pag. 8 del disciplinare. 

Per quanto riguarda i costi di manodopera si richiama l’attenzione sul successivo capoverso 

della medesima pagina. 

In merito ai costi di sicurezza ci si riporta al para 3.1 pag. 9 del disciplinare. 

In dettaglio, i chiarimenti chiesti sono altresì contenuti nel progetto di cui all’art. 23 commi 4 

e 5 del Codice dei contratti. 

DOMANDA 7 

In riferimento all'imposta di bollo si chiede il codice ufficio p ente (campo 6) da inserire nel 

modello F23. Inoltre nel campo 12 (descrizione del pagamento) per motivi di spazio la 



dicitura proposta al paragrafo 14.1.1 del disciplinare non rientra nel campo (partecipazione 

a più lotti), e quindi si chiede gli elementi minimi da indicare in tale campo. 

RISPOSTA 

Il codice ufficio o ente (campo 6: ____) è il seguente: RCC. 

Per quanto riguarda il campo 12 (descrizione del pagamento) è sufficiente indicare “gara 

manovalanza – lotto n.__ e relativo CIG.  

DOMANDA 8 

Si chiede gentilmente il numero di RDO con cui è stata inserita sul MEPA la gara in oggetto. 

RISPOSTA 

Trattasi di gara europea a procedura aperta e non di RDO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr.ssa Emilia ZIELLO 
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