
• Comando Generaie dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 4 "accordi quadro", ciascuno con un solo 
operatore economico, della durata di 48 mesi, per assicurare il servizio di traslochi connesso ai 
trasferimenti d'autorità dei militari. Lotto 1: C.I.G. 9223550A3D; Lotto 2: C.I.G. 92235645CC; 
Lotto 3: C.I .G. 9223584640 e Lotto 4: C.I.G.: 9223594E8B 

AVVISON.2 

QUESITI RISPOSTE 

Quale CCNL è ritenuto pertinente al punto Il contratto pertinente è quello del settore 
ill.2.3 del bando? logistica, trasporto merci e spedizioni. 
E' escluso l'utilizzo del CCNL servizi e Conformemente a quanto previsto dal bando di 
facchinaggio? gara (III.2.3) e dal punto 5 del capitolato 

tecnico, per ogni trasloco dovrà essere garantita 
almeno la presenza di: 

11 numero dei dipendenti/soci lavoratori 
considerato utile per l'attribuzione di p4hteggio 
come da tale IV.2.1 - criteri di aggiudicazione 
del bando - è relativo ai soli inquadramenti 3/4 
livello CCNL oppure al numero complessivo 
dei dipendenti indicati nella proposta di 
candidatura ed evidentemente contrattualizzati 
con altri livelli contrattuali? 
Il criterio portata complessiva degli autocarri, 
come da tabella IV.2.1 - criteri di 
aggiudicazione del bando - è riferito a portata 
utile dei mezzi oppure a pqrtata totale a terra-

• n. l operaio con qualifica non inferiore a 
quella di cui alla declaratoria di 3° livello 
prevista dal vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore 
logistica, trasporti merci e spedizioni, con 
funzioni di Capo Squadra; 

• n. 1 operaio con qualifica non inferiore a 
quella di cui alla declaratoria di 4° livello 
prevista dal vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore 
logistica, trasporti merci e spedizioni. 

Per l'attribuzione del punteggio verrà preso in 
considerazione tutto il personale "operaio 
comune ed operaio specializzato", con 
l'esclusione del personale impiegato in attività 
diverse come, ad esempio, il personale 
amministrativo. 

Verrà presa in considerazione la portata utile del 
mezzo, come indicato nella carta di 
circolazione. 



PTI? 
Quale documentazione deve essere prodotta per Dovrà essere allegata l'iscrizione all'Albo 
dimostrare l'autorizzazione al trasporto dei nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 
rifiuti in strutture convenzionate aventi ·finalità 212, comma 8 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152. 
di riciclo? Come da tabella IV.2.1 - criteri cli 
aggiudicazione del bando. 
Il codice ateco 49.41 o il codice ateco 52.29.22 Per la partecipazione alla procedura cli gara, il 
sono ritenuti ammissibili alla procedura di gara bando di gara prevede, tra l'altro, che "{. . .] il 
in oggetto? concorrente è iscritto nel registro delle imprese 

presso la competente camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, per 
[ 'attività specifica del! 'oggetto deB 'affidamento 
(servizio di traslochi)". Con tale indicazione si 
richiede una corrispondenza contenutistica 
(tendenzialmente completa) tra Le risultanze 
descrittive della professionalità dell ' impresa 
(come riportate nell'iscrizione alla Camera di 
Commercio) e l'oggetto del contratto d'appalto, 
desumibile dal complesso cli prestazioni in esso 
previste. Pertanto, l'accertamento della concreta 
coerenza della descrizione delle attività riportate 
nel certificato camerale con 1 requisiti di 
ammissione richiesti dal bando di gara e con 
l'oggetto del contratto è rimesso a una 
valutazione di merito della stazione appaltante. 

La Rete di Imprese con personalità giuridica li requisito di capacità tecnico-professionale in 
rispetta i criteri di capacità tecnica-professionale argomento deve essere posseduto, nel 
del bando con esclusivo riferimento 
complessivo ( autocarri/dipendenti) 
dalle imprese retiste esecutrici? 

al valore complesso, dalle .imprese 
espresso raggruppate/raggruppande, 

consorziate/consorziande o da ciascuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete indicate 
come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso 
in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Con riferimento al punto TIT.2. l Condizioni di Per la partecipazione alla procedura di gara, il 
partecipazione. Confermate che il requisito per bando prevede, tra l'altro, che: "[. . .] il 
l'attività specifica "Servizio di trasloco" si deve concorrente è iscritto nel registro delle imprese 
evincere sul certificato camerale allçi voce presso la competente camera di commercio, 
"Attività, Albi, Ruoli e Licenze"? industria, artigianato e agricoltura, per 

l'attività specifica defl 'oggeuo dell'affidamento 
(servizio di traslochi)". Con tale indìcazione si 
richiede una corrispondenza contenutistica 
(tendenzialmente completa) tra le risultanze 
descrittive della professionalità dell'impresa 
(come riportate nell'iscrizione della Camera di 
Commercio) e l'oggetto del contratto d' appalto, 
desumibile dal complesso di prestazioni in esso 



previste. Pertanto, l ' accertamento della concreta 
coerenza della descrizione delle attività riportate 
nel certificato camerale con 1 requisiti di 
ammissione richiesti dal bando di gara e con 
l'oggetto del contratto di appalto è rimesso alla 
valutazione di merito della Stazione appaltante. 

Con riferimento al punto III.2.3. Si chiede se per lJ documento "criteri per la valutazione delle 
l'organico dei dipendenti o soci lavoratori offerte", prevede che "nel caso in cui un 
possano essere anche gli stessi nel caso di operatore economico partecipi a più lotti, esso 
partecipazione a più lotti e se la comprova possa sarà tenuto ad indicare quali dei 
essere dimostrata dall 'UNIEMENS o altro dipendenti/soci lavoratori a sua disposizione 
documento. intende utilizzare per ogni singolo lotto, non 

potendo in alcun caso indicare l 'utilizzo del 
medesimo dipendente/socio lavoratore ai fini 
della partecipazione a lotti diversi". L'organico 
dei dipendenti o soci lavoratori dovrà essere 
autocertificato dal legale rappresentante (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutte le 
società riunite in caso di partecipazione in un 
costituendo R.T.I.), con dichiarazione redatta ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e 
secondo le modalità di cui all 'art. 38, comma 3. 

Con riferimento al punto III.2.3 . Si chiede Soddisfa il requisito l'iscrizione ad una delle 
conferma che l' iscrizione aU' Albo degli categorie previste dall' albo compatibile con gli 
Autotrasportatori di cose per conto terzi debba autocarri dichiarati in sede di partecipazione. 
essere senza limiti. 

Roma, 30 maggio 2022 
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