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UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Tel. n.  06 9327.3892 – 3889 
Fax n. 06 9327.3321 
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it 

 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LE ESIGENZE DELLA 

ASL ROMA 6 
CIG 7207853C73 

 
 

AVVISO 
 

A seguito di segnalazioni e richieste di chiarimento pervenute alla scrivente UOC è 
emerso che in sede di conversione in modello non modificabile del documento nativo, 
disciplinare di gara, alcune parti dello stesso in particolare: 
 Contenuto della busta “A”- Manca l’indicazione di inserire nella stessa il 

Disciplinare, il Capitolato e i Chiarimenti sottoscritti per accettazione dal 
partecipante. Rif. Pag. 15 del disciplinare; 

 Indicazione nominale dei criteri di valutazione, manca l’indicazione nominale 
dei criteri nella prima colonna dello schema. Rif. Pag. 22-23; 

non sono state correttamente formattate, pertanto si è proceduto a pubblicare nuovo 
documento denominato “Disciplinare gara servizi amministrativi con correzioni”, 
riportante tutte le informazioni. 

 
 

CHIARIMENTI 
 
Su file separato vengono pubblicate tutte le informazioni relative al personale attualmente 
impiegato nella esecuzione dell’appalto 
 
Domanda 
 ART. 9, con riferimento alle referenze bancarie in caso di partecipazione di impresa con contratto di rete, è 
sufficiente che siano presentate dal rappresentante comune? 
Risposta 
Si rimanda alle previsioni del disciplinare in particolare all’art. 9 pag. 11 “… … Le referenze 
bancarie di cui al precedente paragrafo devono essere presentate da ciascuna impresa che 
compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete. 
…. …” 
 
Domanda 
ART. 11 “GARANZIA FIDEIUSSORIA” in ordine alla possibilità di usufruire di riduzioni come indicate 
dal punto 8.a rispetto alla partecipazione di imprese di rete è sufficiente che ne sia in possesso l’organo 
comune? 
Risposta 
In caso di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
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certificazione sia posseduta dall’aggregazione di imprese di rete 
 
Domanda 
 Il disciplinare sottoscritto ed il capitolato munito di altrettanta sottoscrizione, in quale busta vanno 
inseriti? 
Risposta 
I documenti vanno inseriti nella busta “A”, unitamente ai chiarimenti. A seguito della 
segnalazione si è provveduto a ripubblicare il disciplinare corretto nel quale è possibile trovare 
l’indicazione;  
Domanda 
 Per il sopralluogo chi è possibile contattare? Al termine dello stesso verrà rilasciato un verbale? Dovrà 
essere inserito nella busta amministrativa? 
Risposta 
Non è necessario eseguire alcun sopralluogo, l’indicazione riportata nel disciplinare deve essere 
considerata un refuso. 
 
Domanda 
Si chiedono delucidazioni sui criteri di valutazione presenti all'art.18 del Disciplinare di gara (pagg. 22-
23): nel file scaricabile dal sito la griglia riporta solamente subcriteri e punteggio in maniera esaustiva ma 
per quanto concerne i criteri risultano visibili solo il n.5 (Inserimento lavorativo di persone) e una parte di 
quello che crediamo possa essere il n. 1 (compare solo la parola servizio) 
Risposta 
A seguito della segnalazione si è provveduto a ripubblicare il disciplinare corretto nel quale è 
possibile trovare l’indicazione; 
 
Domanda 
Con riferimento alla PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LE ESIGENZE 
DELLA ASL ROMA 6 - CIG 7207853C73, in merito alla dichiarazione integrativa previste dal 
Disciplinare di Gara (Punto 14.3.1, Pag. 18), con la quale il concorrente 
"dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante 
 attestante la  presa  visione dello stato dei luoghi  in cui deve essere eseguita la prestazione", si chiede se la 
visita di sopralluogo con rilascio da parte vostra della certificazione è obligatoria ai fini della partecipazione 
alla gara. 
Risposta 
Non è necessario eseguire alcun sopralluogo, l’indicazione riportata nel disciplinare deve essere 
considerata un refuso. 
 
Domanda 
Per ognuna delle linee di attività previste dal Capitolato di gara, si chiede di conoscere dove si trovano le 
sedi di lavoro e, per tali sedi, quante postazioni di lavoro verranno messe a diposizione dell'affidatario per la 
realizzazione delle attività. 
Risposta 
Si rimanda a quanto previsto negli atti di gara. Attualmente le attività vengono svolte presso la 
sede dell’Azienda sita in Albano Laziale Borgo Garibaldi, 12, nonché presso le sedi territoriali 
aziendali. 
 
Domanda 
In merito al Criterio di valutazione "Piano di adattamento all'eventuale nuova organizzazione aziendale" 
(Pag. 23 del disciplinare), si chiede di conoscere, se già in previsione, di che tipo di nuova organizzazione 
aziendale si tratta. 
Risposta 
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Non è in previsione nel breve periodo. 
 
Domanda 
Il comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6630)  
prevede testualmente che “In caso di affidamento  del controllo contabile a una società di revisione, 
la verifica del possesso  del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui 
membri  degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico  distinto 
dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di  esclusione.” (cfr. punto n. 1 
ultimo periodo). Alla luce di tale affermazione, si chiede di confermare che il concorrente non deve 
presentare la dichiarazione ex art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 in relazione alla società di revisione di 
controllo. 
Risposta 
Ci si riporta alle conclusioni dell’ANAC sul punto. 
 
Domanda 
Stante le diverse interpretazioni che ogni Stazione Appaltante adotta dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 
relativa alla costituzione della cauzione provvisoria si richiedono maggiori dettagli su quale modalità deve 
essere considerata per il calcolo dell’importo della cd ”somma garantita”, ossia se la riduzione deve avvenire 
in “forma proporzionale” oppure per “sommatoria algebrica” (vale a dire il 20% del 50% oppure il 20% in 
aggiunta al 50%). 
Risposta 
Si rimanda all’art. 93 co. 7 ultimo periodo “… … In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione 
successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente … …” 
 
Domanda 
Con riferimento alla PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LE ESIGENZE 
DELLA ASL ROMA 6 - CIG 7207853C73, si chiede di conoscere quali sono i sistemi informativi che gli 
operatori utilizzeranno nelle cinque linee di attività, ed in particolare, quale è il sistema del ciclo passivo 
utilizzato nella linea di attività 4 per il procedimento amministrativo. 
Risposta 
In relazione al ciclo passivo viene utilizzato ORACLE APPLICATION. Tutte le postazioni di 
lavoro informatiche aziendali sono basate su sistemi operativi microsoft windows e pacchetto 
office. 
 
Domanda 
Stante che in materia di successione negli appalti tra imprese l'art. 29, comma 3 del D. Lgs.  n. 276/2003 
stabilisce che “l’acquisizione di personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo 
appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto 
d'appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda” e, dunque, il passaggio del 
dipendente da un'azienda  all'altra  in  caso  di  cambio  appalto  può  avvenire,  diversamente   da   quanto 
prevede l'art. 2112 c.c., senza riconoscere l'anzianità del lavoratore  o la  sua retribuzione  o il suo livello di 
inquadramento, salvo che il contratto collettivo preveda condizioni di miglior favore disponendo, per 
esempio, che il rapporto prosegua a parità di condizioni, si chiede di confermare che ciascuna ditta 
partecipante alla presente procedura dovrà prevedere inderogabilmente la riassunzione del personale 
esistente mantenendo le stesse condizioni retributive, ma senza comprendere gli scatti dovuti ad anzianità. 
ln caso contrario, si chiede di confermare che qualora venisse applicato un eventuale differente CCNL con 
retribuzione base inferiore, la condizione economica dei lavoratori dovrà essere garantita con eventuale 
superminimo. Inoltre la conversione dei livelli dovrà essere effettuata in coerenza con le mansioni. 
Risposta 
In ordine al quesito posto si ritiene che la scrivente Stazione Appaltante non sia tenuta ad entrare 
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nel merito delle questioni poste, e a fornire chiarimenti sullo specifico punto. 
 
Fto Il RUP 
Dott.ssa Daniela Pacioni 


