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Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
RDO MEPA  N.2282102 - CIG:  7881353A3C – AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  

CATERING  PER L’AGCM 

 
 

CHIARIMENTI 
 

Avviso n.1  
 

 
DOMANDA 1 
Si richiede se il requisito (rif. art.8, n.7.7 Disciplinare di gara) sia soddisfatto con n. 1 servizio 
analogo svolto nell’ultimo triennio oppure se è richiesto più servizi analoghi (in quanto all'art. 9 si 
fa riferimento ad un "elenco di servizi svolti"). 
 
CHIARIMENTO 1 
Si conferma che, ai fini della partecipazione alla procedura, è sufficiente avere svolto n.1 servizio 
analogo a quello oggetto di gara. In riferimento all’art.9 del Disciplinare, il concorrente può 
indicare uno o più servizi svolti, a comprova del possesso del requisito. 
 
 
 
DOMANDA 2 
Si richiede se la Relazione Tecnica ha un limite di pagine e se in questo limite vi sono compresi 
anche la copertina e l'indice. 
 
CHIARIMENTO 2 
Le Relazioni Tecniche previste all’art.13 del Disciplinare hanno i limiti di estensione indicati, 
analiticamente, nella tabella di cui all’art.15 del Disciplinare (“OFFERTA TECNICA”) in 
riferimento ai singoli criteri di valutazione. La copertina e l’indice non sono compresi in detti limiti. 
 
 
 
DOMANDA 3 
Si richiede se vi siano oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e se siano compresi o esclusi 
nell'importo a base di gara di € 45.000,00. 
 
CHIARIMENTO 3 
Come indicato all’art.4, comma 6, del Disciplinare di gara, gli oneri per la sicurezza di tipo 
interferenziale, per legge non soggetti a ribasso, ammontano ad € 900,00 Iva esclusa, per l’intera 
durata contrattuale.  
Le somme relative agli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale verranno riconosciute al 
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Fornitore senza ribassi rispetto all’importo complessivo indicato al summenzionato all’art.4, 
comma 6 del Disciplinare, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 degli Obblighi Contrattuali. 
Si evidenzia che il valore di € 45.000,00 Iva esclusa rappresenta il massimale economico del 
contratto, ossia l’importo massimo che l’Autorità potrà spendere in esito agli ordinativi di fornitura 
emessi a valle dell’Accordo Quadro. Tale importo resterà fisso e intangibile anche a seguito del 
ribasso d’asta. Infatti - essendo la procedura finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro ai 
sensi dell’art. 54, co. 3 del d.lgs.n.50/2016 - l’offerta economica del concorrente è espressa 
esclusivamente in termini di ribasso unico percentuale rispetto all’elenco dei prezzi unitari posti a 
base d’asta, previsti all’art.7 del Capitolato tecnico e relativi alle prestazioni ivi contemplate. 
Si precisa, infine, che il predetto massimale di € 45.000,00 Iva esclusa include anche l’importo di 
€ 900,00 Iva esclusa per gli oneri di sicurezza interferenziale di cui sopra. 
 
Roma, 10 maggio 2019  
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
           Antonietta Messina 
          (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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