CHIARIMENTO N. 6
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 6 DEL DLGS
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BUS NAVETTA DALLA RESIDENZA DI
VALLERANELLO SITA IN VIA DI VALLERANELLO, 99, ALLA STAZIONE DELLA METRO B EUR
FERMI PER IL PERIODO DI 2 ANNI, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ
BASSO, ATTRAVERSO LA PROCEDURA RDO DEL MEPA, APERTA A TUTTI GLI OPERATORI
ABILITATI ALLA CATEGORIA “SERVIZI DI TRASPORTO E NOLEGGIO- sede d’affari dell’impresa:
LAZIO”
QUESITO:
Buongiorno, in relazione alla gara in oggetto:
1. si chiede conferma che la definizione “Sede di Affari” è equivalente ad “Area ove l’Impresa ha
manifestato interesse” (equivalente definizione di Consip), dimostrabile mediante iscrizione alla
piattaforma Consip al territorio indicato.
2. Si chiede conferma, sempre in relazione alla Sede di Affari, per i consorzi di imprese artigiane indicati
all’art 45, comma 2, lettera b), che il possesso del requisito sia computato cumulativamente in capo al
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, in base a quanto previsto dall’Art. 45
Comma 1 dello stesso D.lgs 50/16.
3. Si chiede in quale punto dell’offerta economica va computata la stima dei costi della manodopera.
RISPOSTA:
1. Si. Si veda quanto già precisato nei chiarimenti 1 e 3.
2. In proposito l’art. 7.5 del Disciplinare chiarisce, tra l’altro, che: I soggetti di cui all’art. art. 45 comma
2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
[…] Il requisito relativo all’abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui
punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici (v. art. 36, comma 3 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica
amministrazione”, Consip – Giugno 2018).
3. Al momento di compilazione della sezione offerta economica l’operatore dovrà inserire nei relativi
“campi” le informazioni richieste (es. costi manodopera). Inseriti i dati, il documento “offerta
economica” è generato automaticamente dal MEPA.

