
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO 
QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E 
SERVIZI VARI CONNESSI ALLE NECESSITÀ DI ZÈTEMA PROGETTO 

CULTURA SRL (CIG 6926016934) 
 

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI 
 

 
D1. Il capitolato d’oneri al punto n. 14 – subappalto, recita che” E’ ammesso il subappalto nei 
limiti e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016” Essendo che lo 
stesso articolo, al comma 6, pone come obbligatoria l’indicazione di una terna di 
subappaltatori solo nei casi di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, e 
non essendo riportato nei documenti di gara null’altro a proposito, si chiede conferma che 
non è necessario indicare la suddetta terna nella partecipazione alla gara. 
 

R1. Si conferma che non è necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori. Tuttavia, in 

considerazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, resta ferma la necessità, per il 

concorrente che intenda ricorrere all’istituto del subappalto, di presentare, nelle modalità previste nel 

punto 4.1), lettera L) dell’Invito, apposita dichiarazione di volersene avvalere, pena l’impossibilità, 

ove non dichiarato in sede di gara, di ricorrere a detto istituto. 

 
°°°°°° 

D2. Nel caso in cui il servizio in gara sia affidato in precedenza ad impresa appaltatrice si 
richiede l’indicazione dell’impresa che attualmente gestisce il servizio in appalto e gli estremi 
dell’atto della precedente aggiudicazione. Nel caso di cui sopra, non essendo pubblicato 
nulla a riguardo nei documenti di gara, si richiede di conoscere se per il personale 
dell’impresa appaltatrice uscente è richiesta la clausola sociale delle riassunzione e, nel 
caso, di produrre un elenco delle posizioni lavorative con CCNL applicato, qualifica e livello, 
tipologia di assunzione TD o TI, ore di lavoro prestate (FT o PT) anzianità di servizio, 
retribuzione annua lorda. 

 
R2.  Negli atti di gara non vi sono indicazioni circa il rispetto di procedure di salvaguardia dei livelli 

occupazionali. Vi è tuttavia la prescrizione per l’Appaltatore, contenuta nell’art. 4 del Capitolato 

d’Oneri (Allegato A), di osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti che saranno 

impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria. Le eventuali procedure di 

salvaguardia dei livelli occupazionali devono, pertanto, essere attivate dalle Imprese interessate ove 

ne ricorrano l’interesse e le condizioni stabilite dalle norme contrattuali applicabili. 

Ad ogni modo, le informazioni relative all’impresa appaltatrice che attualmente gestisce il servizio e i 

relativi atti di gara sono consultabili sul sito di Zètema nella sezione relativa agli avvisi di post-

informazione delle gare aggiudicate nel corso dell’anno 2016, al link 

http://www.zetema.it/gare/procedura-in-economia-mediante-cottimo-fiduciario-per-laffidamento-dei-

servizi-di-facchinaggio-trasporto-e-servizi-vari-connessi-alle-necessita-di-zetema-progetto-cultura-

srl-cig-6492397f7/  

 
°°°°°° 

 
D3. In riferimento alla scheda A ( Elementi di valutazione dell'offerta tecnica ) e, in particolar 
modo al punto A3, si chiedeva alla Vs. amministrazione di poter inserire per i mezzi messi a 
disposizione per il noleggio, uno di ns. proprietà e il secondo da prendere a noleggio 
(presentando un libretto con le caratteristiche richieste, da Soc. noleggiatrice a livello 
nazionale )  a giudicazione gara. 
 

http://www.zetema.it/gare/procedura-in-economia-mediante-cottimo-fiduciario-per-laffidamento-dei-servizi-di-facchinaggio-trasporto-e-servizi-vari-connessi-alle-necessita-di-zetema-progetto-cultura-srl-cig-6492397f7/
http://www.zetema.it/gare/procedura-in-economia-mediante-cottimo-fiduciario-per-laffidamento-dei-servizi-di-facchinaggio-trasporto-e-servizi-vari-connessi-alle-necessita-di-zetema-progetto-cultura-srl-cig-6492397f7/
http://www.zetema.it/gare/procedura-in-economia-mediante-cottimo-fiduciario-per-laffidamento-dei-servizi-di-facchinaggio-trasporto-e-servizi-vari-connessi-alle-necessita-di-zetema-progetto-cultura-srl-cig-6492397f7/


R3. Ove i furgoni messi a disposizione non fossero di proprietà dell’Appaltatore, ma dallo stesso 
noleggiati, conformemente a quanto previsto nel punto 4.2, lettera c) dell’Invito e ferme restando le 
caratteristiche indicate nell’art. 5), lettera e) del Capitolato d’Oneri (Allegato A), l’offerta tecnica 
presentata in sede di gara dovrà descrivere le caratteristiche, dimensioni e vetustà dei mezzi che 
l’Appaltatore si impegna ad offrire, fermo restando che i mezzi che concretamente saranno messi a 
disposizione nella fase esecutiva dell’appalto non potranno avere caratteristiche, dimensioni e/o 
vetustà che si configurino come peggiorative rispetto a quanto indicato nell’offerta presentata in 
sede di gara. In tal caso la copia dei libretti di circolazione dei mezzi forniti a noleggio dovrà essere 
presentata successivamente all’aggiudicazione. 
 

°°°°°° 
 

D4.  Il costo orario del servizio di facchinaggio pari a Euro 16,50 è da intendersi per singola 
risorsa? 
 
R4. Sì, è da intendersi per singola risorsa. 
 

°°°°°° 
 

D5. E' previsto un sopralluogo obbligatorio? 
 
R5. Non è prevista l’effettuazione di sopralluoghi. 
 

°°°°°° 
 
D6. I servizi B1 e B2 (noleggi) riportati nella tabella al punto 2) dell’Invito si intendono relativi 
al solo mezzo oppure al mezzo comprensivo di autista?  
 
R6. Gli importi posti a base d’asta ed indicati nella tabella di cui al punto 2) dell’invito, lettere B1 e 
B2, si intendono relativi al solo noleggio del mezzo. Resta inteso che l’Appaltatore, ove richiesto da 
Zètema dovrà fornire anche il personale in grado di condurre i mezzi e che tale personale sarà 
pagato a parte, in base alle ore di servizio prestate, alla tariffa oraria per i servizi di facchinaggio 
risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara. 

 


