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Procedura aperta per la prestazione di SERVIZI INTEGRATI DI TRASLOCO, TRASPORTO E 
FACCHINAGGIO, CARICO E SCARICO DI COLLI, INTERVENTI  DI MANOVALANZA, SERVIZI 
DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MESSA IN OPERA DI ARREDI , COMPLEMENTI D’ARREDO 
E ATTREZZATURE IN GENERE, PER LE ESIGENZE DELLE STR UTTURE UNIVERSITARIE. CIG 
6089559F0B 

 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
 
 
Quesito n. 1  
Sono a chiedere gentilmente come poter accedere al bando di gara in quanto sul sito nella sezione indicata non è 
presente l'inserzione.  
Risposta n. 1  
Si confermano le informazioni riportate nella documentazione di gara: la documentazione è consultabile e 
scaricabile dal sito internet d’Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unimib.it nella sezione Servizi per le 
Aziende, Procedure di approvvigionamento, Gare a procedura aperta. 
 
 
Quesito n. 2  
Il file del capitolato speciale di appalto presente sul sito è danneggiato, non è possibile aprirlo. 
Risposta n. 2  
Fatte le opportune verifiche si conferma che il file risulta correttamente scaricabile.  
 
 
Quesito n. 3  
Volevamo sapere se è obbligatorio che il fatturato sia legato solamente ai servizi prestati presso le strutture 
universitarie o no. 
Risposta n. 3  
Non è richiesto.  
 
 
Quesito n. 4 
Si chiede di voler conoscere, così come delineata all'art. 6.2 del Capitolato speciale d'appalto, al comma 19, il 
numero dei dipendenti, con relative mansioni e livelli, super minimi, ecc.... utilizzati attualmente nella gestione 
dei servizi oggetto dell'appalto, per poter consentire alla scrivente un'offerta congrua sulla base di riferimenti 
effettivi. 
Risposta n. 4  
Il quesito non è pertinente ai fini della formulazione dell’offerta di che trattasi. Come precisato nel C.S.A, solo 
ad aggiudicazione avvenuta sorge l’obbligo per l’Aggiudicataria uscente di conferire dati relativi al personale 
impiegato nel servizio. L’Aggiudicataria acquisisce questo diritto nei confronti della Cessante solo 
all’aggiudicazione. 
Si precisa altresì che unicamente la Cessante, e non l’Università, è tenuta per tramite delle OO.SS. a comunicare 
i dati del personale impiegato all’Aggiudicataria. Pertanto l’Università è soggetto terzo estraneo. 
 
 
Quesito n. 5  
Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 
1) numero di unità attualmente impiegate per l'esecuzione del servizio, monte ore e relativo livello di 
inquadramento; 
2) se possibile numero e tipologia di automezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio; 
3) nel disciplinare viene richiesto il possesso della certificazione di qualità settore EA 35, quindi andrebbe bene 
qualsiasi certificazione di qualità purché rientra nel settore richiesto oppure deve riportare la dicitura 
facchinaggio? 
4) il trasporto per conto terzi può essere dato interamente in subappalto e quindi partecipare alla gara anche in 
assenza del requisito; 
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in alternativa è ammesso l'avvalimento per tale requisito? 
Risposta n. 5  
1) Si rimanda alla risposta n. 4.  
2) Il riferimento agli automezzi utilizzati dal precedente Aggiudicatario è fuorviante. Inerentemente alla 
tipologia ed entità degli automezzi oggetto di gara si rimanda ai dati indicati nella documentazione progettuale. 
3) Si rimanda all’art. 5 lett. c del disciplinare di gara e al punto III.2.1) del bando di gara.  
4) L’avvalimento è ammissibile nelle forme e con le modalità prescritte per legge. 
Il subappalto è ammesso per tutte le prestazioni  fatto salvo il limite del 30% dell’importo complessivo del 
contratto.  
Occorre evidenziare che, come indicato nel disciplinare di gara, il requisito “iscrizione all’Albo degli 
autotrasportatori di cose per conto di terzi, ai sensi della legge n. 298/74” deve essere posseduto dal soggetto che 
effettuerà il servizio di che trattasi, ne consegue che qualora il concorrente non fosse in possesso del predetto 
requisito, l’allegato F, firmato dal partecipante, dovrà contenere l’indicazione dei dati identificativi del soggetto 
in possesso del suddetto requisito a cui si intende subappaltare, con dichiarazione che tale soggetto è in possesso 
del necessario requisito. 
 
 
Quesito n. 6  
Volevamo sapere se i livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (non inferiori a 680 000 €) si riferiscono 
al totale del triennio 2012-2013-2014. 
Risposta n. 6  
Il valore complessivo non inferiore a € 680.000,00 (al netto di IVA) è riferito all’elenco dei principali servizi, 
analoghi a quelli oggetto della gara, eseguiti nel triennio 2012, 2013 e 2014.  
 
 
Quesito n. 7  
1 ) Per il subappalto è sufficiente allegare alla documentazione della busta amministrativa l’allegato F o bisogna 
inserire nella stessa busta amministrativa la documentazione dell’azienda a cui si vuole subappaltare? 
2 ) la consegna delle buste può essere effettuata a mano? 
Risposta n. 7  
1) E’ sufficiente la presentazione dell’Allegato F, ad eccezione dell’ipotesi di cui al quesito ed alla risposta n. 
5.4). 
2) Sì.  
 
 
Quesito n. 8  
Di seguito le nostre richieste di chiarimenti per la Gara in oggetto: 
1- Nel capitolato viene richiesto l'applicazione del contratto ccnl Multiservizi, la nostra azienda applica il 
contratto nazionale dei Trasporti e Logistica, per tanto siamo ammessi a partecipare alla gara? 
2- Nel caso in cui l'azienda non disponesse al momento di una richiesta di un automezzo/attrezzatura per 
qualsiasi motivo, è autorizzato al noleggio tramite di aziende di Rent al fine di poter eseguire il servizio 
richiesto? 
3-punto 4.2 
Nelle assicurazioni viene nominata la copertura Kasko, è obbligatoria ai fini della partecipazione della gara? 
4-Lettera K 
viene richiesto autocarro con sponda idraulica con portata utile 1,5t; si riferisce alla portata dell'automezzo o alla 
portata della sponda? 
5-Lettera L 
viene richiesto autocarro con sponda idraulica con portata 5ton;si riferisce alla portata dell'automezzo o alla 
portata della sponda  
6-è possibile scaricare l'allegato 12.1 -Modulo presentazione offerta-Triennio-in formato Word o comunque più 
visibile che dal disciplinare di gara? 
Risposta n. 8  
1) Sì, la società può partecipare sempre che sia dimostrata l’equipollenza rispetto alle declaratorie descritte nel 
Capitolato Speciale d’Appalto. Si rimanda all’art. 6.2 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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2) E’ consentito il noleggio. Occorre precisare che per il nolo a caldo valgono le vigenti disposizioni normative 
in particolare  l’art. 118 del D.lgs. 163/06. 
3) Si rimanda all’art. 4.2 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
4) Si riferisce alla portata dell’automezzo. 
5) Si riferisce alla portata dell’automezzo.  
6) Occorre utilizzare il Modulo Presentazione Offerta già disponibile on line. 
 
 
Milano, 15 giugno 2015 
 
                firmato 
       IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 

Dott. Marco Cavallotti 


