
CHIARIMENTI PUBBLICATI SULLA PIATTAFORMA STELLA 

 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=342951&tipob

ando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BA

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-01-15T12:00:00&jk= 

 

 

1) Protocollo STELLA Quesito PI107250-20 – Risposta PI107294-20 

 

Quesito 

 

nei documenti di gara sono presenti esclusivamente i computi metrici dei costi della sicurezza a 

canone e lavori. Si richiede l'invio dei computi metrici completi sia a canone che dei lavori. 

Cordiali Saluti 

 

Risposta 

 

Con riferimento al quesito posto si precisa che si tratta di appalto misto (servizio e lavori in cui è 

prevalente la parte del servizio) di durata conseguentemente è previsto un canone periodico e i 

lavori sono, come specificato nel C.S.A., quelli non rientranti negli interventi di manutenzione 

ordinaria, la cui esigenza può scaturire a seguito di eventi o guasti non imputabili all’Appaltatore. Si 

invita a visionare attentamente il Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

2) Protocollo STELLA Quesito PI107087-20 Risposta PI107293-20 

 

Quesito 

 

BUONGIORNO 

è POSSIBILE EFFETTUARE AVVALIMENTO PER IL REQUISITO RIPORTATO A PAGINA 

5 DEL DISCIPLINARE "CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (DI CUI ART 83 DLGS 

50/16 COMMA 1 LETT. C)" - PRECISAMENTE AVVALIMENTO DI UN IMPRESA IN 

POSSESSO DI PERSONALE ADDETTO ALL'ANTINCENDIO CON RELATIVI ATTESATI 

DA VOI RICHIESTI? 

ATTENDIAMO VS RISCONTRO 

GRAZIE 

DISTINTI SALUTI 

 

Risposta 

 

L'art. 89 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che "L'operatore economico, singolo o in 

raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in 

ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami 

con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e 

professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, 

gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi 

ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. " 

 

Pertanto in caso di avvalimento del personale professionalmente qualificato questo dovrà eseguire 
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direttamente il servizio, senza eccezione alcuna, per cui tali capacità sono richieste pena la 

risoluzione del contratto di appalto. 

 

 

3) Protocollo Stella Quesito PI107085-20 Risposta PI107292-20 

 

 

Quesito 

 

BUONGIORNO 

IN RIFERIMENTO AL REQUISITO RIPORTATO NEL DISCIPLINARE A PAGINA 5 

"CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83 DLGS 50/16 COMMA 1 LETT. B.)", 

VI COMUNICHIAMO CHE ABBIAMO ESEGUITO NEGLI ULTIMI TRE ANNI LAVORI DI 

"Manutenzione ordinaria – Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza 

....................." TALI DA COPRIRE L'IMPORTO DA VOI RIPORTATO € 384.690,47. QUESTO 

LAVORO PUò COPRIRE IL REQUISITO DA VOI RICHIESTO? 

GRAZIE 

ATTENDIAMO VS RISCONTRO 

DISTINTI SALUTI 

 

Risposta 

 

Con riferimento al quesito posto si riporta il punto III.2.2) del bando di gara "Capacità economica e 

finanziaria (art. 83 D. Lgs. n. 50/2016 c. 1 lett. b): La capacità economica e finanziaria delle 

imprese concorrenti, di cui all'art. 83 D. Lgs. n. 50/16 c. 1 lett. b) deve essere dimostrata a pena di 

esclusione mediante: a) fatturato globale realizzato negli ultimi tre anni (2017-2018-2019), per 

conto di soggetti pubblici o privati, pari almeno ad 1,8 volte l’importo stimato a base di gara ossia 

non inferiore a € 384.690,47". 

Conseguentemente possono partecipare tutti gli operatori economici che soddisfano questo 

requisito. 
 


