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UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 

FAQ 
(Frequently Asked Questions) 

 
Aggiornate al 12 luglio 2019 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per la stipula di un accordo 
quadro relativo all’affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili dell’Università 
Politecnica delle Marche: 
LOTTO 1: Polo Montedago, Polo Agugliano-Polverigi CIG 7943560116 
LOTTO2: Polo Torrette, Polo Posatora, Polo Centro storico, Polo Amministrazione CIG 
7943572AFA 

Numero di gara: 7465167 
 
 
Domanda 1 
 
In relazione alla partecipazione all'appalto in oggetto chiediamo gentilmente di chiarire se gli importi delle 
cauzioni provvisorie indicati al punto 4) del Disciplinare di gara siano corretti in quanto, calcolando la 
percentuale del 2% sugli importi posti a base di gara, (Lotto 1 € 341.700,00 - Lotto 2 Euro 346.800,00) 
verrebbero degli importi sensibilmente diversi, ovvero: 
 - cauzione provvisoria Lotto 1: € 6.834,00 contro € 6.700,00 da voi indicato 
 - cauzione provvisoria Lotto 2: € 6.936,00 contro € 6.800,00 da voi indicato. 
 
Risposta 1 
 
Si confermano gli importi indicati nel disciplinare di gara (come disposto ai sensi dell’art. 93, comma 1, del 
D.Lgs 50/2016). 
 
Domanda 2 
 
In riferimento ai criteri di ammissibilità si chiede di chiarire se il requisito "di aver eseguito negli ultimi tre 
anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara servizi di manutenzione degli immobili per un importo 
complessivo non inferiore a €. 200.000,00" possa essere sostituito dal possesso di Qualificazione SOA in 
OG1, oppure è un ulteriore requisito e nel qual caso, si chiede di conoscere quali documenti dovranno 
eventualmente essere esibiti per comprovare l'esecuzione di tali lavori. 
 
Risposta 2 
 
Come richiesto dalla “lex specialis” di gara, gli operatori economici devono dichiarare di essere in possesso 
di entrambi i requisiti di cui all’art.1 del Disciplinare di gara che così recita: 
- in relazione ad ognuno dei due lotti, aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione 

del bando di gara, servizi di manutenzione degli immobili per un importo complessivo non inferiore a € 
200.000, IVA esclusa; (Parte IV del DGUE); 
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- possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG1, ovvero possesso dei requisiti di cui all’art.90 del d.P.R. 
207/2010 in relazione agli importi dei lavori definiti nel capitolato speciale. 

In questa fase di gara, non dovranno essere prodotti ulteriori documenti. 
La documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato, sarà richiesta in sede di verifica dei requisiti nei 
confronti del soggetto aggiudicatario. 
 
 
Domanda 3 
 
A pag. 6 del disciplinare di gara (ART. 4) si dice che "Qualora un concorrente risultasse secondo in graduatoria 
nel primo lotto e di seguito risultasse aggiudicatario del secondo lotto, l’Amministrazione provvederà ad 
escluderlo dal primo lotto, attribuendo il posto di riserva al concorrente risultato terzo in graduatoria." 
Successivamente si dice che "...l’amministrazione procederà, dopo l’apertura della “DOCUMENTAZIONE” e 
dell’ “OFFERTA TECNICA”, con l’apertura delle offerte economiche del primo lotto e gli operatori economici 
risultati primi e secondi nel primo lotto verranno esclusi automaticamente dall’apertura delle offerte 
economiche del secondo lotto". Ma ciò implica che l'operatore arrivato secondo nel I° lotto non abbia più la 
possibilità di aggiudicarsi il II° lotto, contrariamente all'ipotesi descritta al precedente punto. Come risulta 
quindi da intendere tale dettaglio della procedura? Se un operatore risulta secondo nel I° Lotto ha la 
possibilità di aggiudicarsi il II° Lotto o viene escluso dall'apertura delle offerte economiche del II° Lotto. 
 
Risposta 3 
 
Si è rilevato un refuso materiale nell’articolo 4 del disciplinare di gara. 
Si conferma che: 
- un operatore economico può risultare primo in graduatoria esclusivamente in un lotto; 
- il concorrente primo in graduatoria nel primo lotto verrà, di conseguenza, escluso dal secondo lotto; 
- il concorrente che risulterà secondo in graduatoria nel primo lotto, contrariamente quanto indicato per 
mero errore materiale nel disciplinare di gara, non verrà escluso dal secondo lotto, ma potrà risultare 
aggiudicatario del secondo lotto. 
 
 
Domanda 4 
 
A pag. 4 del disciplinare di gara, in merito alla "OFFERTA TECNICA", si dice che essa deve essere costituita da 
un progetto "...massimo 20 facciate - carattere Arial 12". 
In tali 20 facciate sono anche compresi il testalino e l'indice/sommario, oppure tali elementi non rientrano 
nel conteggio delle 20 facciate? 
 
Risposta 4 
 
Si precisa che la copertina e l’indice non vanno conteggiate nelle 20 facciate del progetto. 

 
Domanda 5 

 
A pag. 5 del disciplinare di gara, in merito all'offerta tecnica (CRITERI A e B) si richiede al candidato di 
"...relazionare... sulle tempistiche degli interventi...". Che cosa si intende per "tempistiche degli interventi"? 
Si intende la durata degli interventi (difficilmente stimabile perché  variabile  in funzione del tipo di intervento 
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richiesto, entità etc...) oppure la tempistica necessaria perchè il candidato attivi l'intervento (dia quindi inizio 
ai lavori)? 
 
 
Risposta 5 
 
In merito alle tempistiche degli interventi si intende sicuramente la capacità di assicurare l’avvio dei lavori 
come indicato negli articoli 12, 13 e 14 del Titolo I del Capitolato Speciale d’appalto. 
E’ ovvio che i tempi di esecuzione dell’intervento varieranno  a seconda del tipo ed entità dei lavori da 
eseguire che verranno concordati tra il Direttore  di esecuzione del Contratto e l’aggiudicataria. 
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