Città metropolitana di Roma Capitale
Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio
metropolitano e Centrale Unica di Committenza
“Ufficio del Soggetto Aggregatore”

OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/16, indetta dalla
Città Metropolitana di Roma Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore, come da
deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, finalizzata alla stipula di
Convenzione per l’affidamento di servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e
gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle
Società Partecipate dagli stessi. ID GARA [7995176]
lotto 1 Roma capitale, società partecipate Roma capitale - città metropolitana di Roma
capitale e relativi comuni ed eventuali società partecipate fino al raggiungimento
dell'importo massimo spendibile di euro 60.000.000,00 codicecig 85690045CC
lotto 2 Lazio nord comuni provincie afferenti alle provincie di Rieti e Viterbo ed eventuali
società
partecipate, fino al raggiungimento dell' importo massimo spendibile di euro
8.000.000,00 CodiceCig 8569094013
lotto 3 Lazio sud comuni provincie afferenti alle provincie di latina e Frosinone ed
eventuali società partecipate fino al raggiungimento dell' importo massimo spendibile di
euro 12.000.000,00 CodiceCig 85691248D2”
FAQ 5
1) Nello Schema di Offerta Economica si riporta:
“- che, ai sensi dell’art.95, comma10, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’importo complessivo delle
misure di adempimento delle disposizioni in materie di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione
dell’appalto è pari a % _________ (___________/_)” e “- che, ai sensi dell’art.95, comma10, del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’importo complessivo della manodopera è pari a % _________
(___________/_)”.
Si chiede di confermare che i valori da inserire siano importi in euro e non importi percentuali, e che
quindi il simbolo “ % ” sia un refuso.
-

Il dato da inserire deve essere espresso in percentuale % in quanto l’appalto in oggetto è configurato
come convenzione quadro cui gli enti successivamente dovranno aderire mediante odf.
In occasione dell’emissione dell’ordinativo di fornitura verranno valorizzate economicamente in euro
entrambe le suddette percentuali applicando le stesse al valore complessivo dell’odf.
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