REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto aggregatore

FAQ RELATIVE ALLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE
AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE.
N. GARA SIMOG 7964703
Chiarimenti al 18.12.2020
1. QUESITO – 1378591
Nell'articolo 17.1 del disciplinare, in merito al parametro di valutazione tecnica "14. Possesso, in capo al
Responsabile del Servizio, della Certificazione UNI11648:2016", si richiede di confermare o negare la seguente
affermazione: il Responsabile del Servizio in possesso della certificazione UNI 11648:2016 può non essere
attualmente alle dipendenze dell'impresa partecipante e, al contrario, verrà assegnato il punteggio tabellare alle
imprese che dichiarano l'impegno anche senza indicare il nominativo.
Risposta
Si conferma che in questa fase è sufficiente una dichiarazione di impegno da parte dell’operatore economico.
In sede di sottoscrizione della Convenzione, come previsto dal Capitolato Tecnico, sarà indicato il nominativo
ed il Cv del Responsabile del Servizio con l’allegata Certificazione rilasciata da Organismo accreditato.
Nell'articolo 16 del disciplinare, in merito ai contenuti ulteriori dell'Offerta Economica "Stima dei costi della
manodopera" e "Giustificativi dell'offerta economica" si richiede di confermare o negare le seguenti
affermazioni: a) i due valori devono essere calcolati sul totale dei fabbisogni individuati nell'allegato "Relazione
Tecnico Illustrativa"; b) i due valori devono essere calcolati elaborando uno scenario che preveda adesione
differenziata ai diversi servizi, ossia la possibilità delle pubbliche amministrazioni di non aderire a tutti i servizi
della convenzione ma adottarne solo una parte.
Risposta
a) e b) si conferma
2. QUESITO – 1392998
In riferimento al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACIT TECNICA E PROFESSIONALE lett. g) del
Disciplinare, laddove si legge: "Possesso della capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile
sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede
internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente)"- si chiede
conferma che la ISO 14001 ovvero la EMAS ovvero la documentazione equivalente sono alternativi tra loro.
Stante quanto sopra un'azienda in possesso - esclusivamente -della ISO 14001 soddisfa in requisito richiesto.
Risposta
Si conferma
3. QUESITO – 1408110
Premesso che:
1. Il Capitolato Tecnico definisce quali destinatari della Convenzione (Amministrazioni Contraenti) le
Strutture della Giunta Regionale, l'Assemblea legislativa, gli Enti Dipendenti dalla Regione Marche,
le Società Partecipate, gli Enti Locali territoriali e le Amministrazioni pubbliche aventi sede nel
territorio della Regione Marche, obbligate ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014 ad aderire alle
Convenzioni stipulate dal Soggetto aggregatore di riferimento
2. l'art. 3.4 del Capitolato tecnico distingue le tipologie di immobili oggetto della procedura di gara in:
a) Immobili ad uso promiscuo: rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
uffici, edifici scolastici, palestre, immobili ad uso residenziale ecc. In generale, appartiene a tale
categoria ogni immobile utilizzato dall'Amministrazione contraente che non sia qualificabile come
magazzino/deposito.
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b) Immobili ad uso magazzino/deposito;
si chiede di chiarire se tra le Amministrazioni contraenti rientra anche l'Azienda Sanitaria Unica
Regionale (A.S.U.R.) e, in caso affermativo, per quali tipologie di immobili (Ospedali, distretti sanitari,
presidi territoriali, ecc..).
Risposta
Le Aziende Sanitarie non rientrano in questa procedura di gara.
L'articolo 7 della Relazione Tecnico Illustrativa indica i fabbisogni complessivi in termini di MQ in base alla
destinazione d'uso degli immobili.
Si chiede di esplicitare tali fabbisogni per ciascuno dei due lotti territoriali individuati.
Risposta
Il fabbisogno del lotto 1, in termini di MQ, è un terzo del lotto 2.
4. QUESITO – 1418441
In riferimento alla procedura di gara in oggetto ed al criterio di valutazione tabellare dell'offerta tecnica n.14
"possesso, in Capo al Responsabile Tecnico del Servizio, della certificazione UNI 11648:2016", si chiede di
voler confermare che tale certificazione può essere in capo, 1) in caso di ATI, oltre che dalla mandataria anche
da una delle mandanti, 2) in caso di partecipazione di un consorzio stabile, oltre che dal consorzio stesso anche
da qualsiasi impresa esecutrice indicata.
Risposta
La certificazione UNI 11648:2016 è riferita al Responsabile del Servizio previsto dal Capitolato Tecnico.
Inoltre si chiede di voler confermare che il ruolo di Responsabile Tecnico del Servizio può essere ricoperto
anche da un consulente esterno non necessariamente in forza all'operatore economico.
Risposta
Per lo svolgimento dei servizi oggetto della procedura, il Fornitore dovrà predisporre un’organizzazione
adeguata in termini di risorse impiegate e relative qualifiche. In particolare, il Fornitore dovrà individuare alcune
figure professionali, tra le quali vi è il Responsabile del Servizio.
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