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Comando Generale 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 

AVVISO N. 3 

QUESITI RISPOSTE 
Capitolato tecnico - art 13, cosa si intende per Per noleggio a caldo si intende l'attività per la 
noleggio a caldo di attrezzature? quale il noleggiante mette a disposizione 

dell 'utilizzatore l'attrezzatura di Lavoro insieme 
ad un proprio lavoratore con specifiche 
conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei 
luoghi in cui opera lo stesso utilizzatore in 
regime di appalto o subappalto. 

Ci confermate che la percentuale di subappalto 
consentita è 50%? 

Quali sono le attività considerate subappalto? 
Confermate l'applicazione dell 'art. 105, comma 
3, lettera e-bis per le attività di gara? 

li paragrafo 13 del capitolato tecnico stabilisce 
che il subappalto è consentito per il solo 
noleggio "a caldo" di attrezzature. 
Costituiscono attività subappaltabili quelle 
previste dal paragrafo 13 del capitolato tecnico. 

Oltre al titolo di proprietà e/o leasing, si Ai fini di soddisfare i requisiti richiesti dal 
possono considerare anche 1 contratti di bando di gara al punto ill.2.3 - lettera b), per la 
noleggio? portata complessiva degli autocarri saranno 

In caso di costituendo RTI, in riferimento a 
quanto indicato nel bando, m. 1.3 lettera a) pag. 
2, ciascuna impresa che costituisce il 
Raggruppamento dovrà allegare la propria 
documentazione, come prescritto al successivo 
punto III.2, chiediamo se anche le mandanti 
devono possedere l' iscrizione al Mepa. 

Sempre in caso di R.T.I., le dichiarazioni del 
punto m.2.3 lettere a) e b): possiamo fare una 
dichiarazione unica che verrà firmata da tutti? 

presi m considerazione 1 soli autocarri in 
proprietà/leasing. 
Anche le società mandanti devono essere iscritte 
al portale www.acgu1stmretepa.it, nella 
piattaforma ASP (non necessariamente MEPA) , 
perché - anche se in questa fase di pre-qualifica 
le domande di partecipazione dovranno 
pervenire a mezzo P.E.C. - ai fini del 
successivo invio dell 'offerta tutti i concorrenti 
dovranno utilizzare il predetto portale messo a 
disposizione dalla Consip S.p.A .. 
In caso di partecipazione in costituendo R.T.L, 
le autocertificazioni chieste al para ill.2.3), lett. 
a) e b) del bando di gara, possono essere 
presentate anche sottoforma di un unico 
documento, firmato dai legali rappresentanti 
delle imprese riunite ma, nello stesso, dovranno 



essere ben specificate le suddivisioni dei 
requisiti. 

Sempre in caso di R.T.I. , le dichiarazioni del In caso di partecipazione io costituendo R.T .l. , i 
punto Ill.2.3 lettere c), d) e e): devono essere requis iti di cui al para HI.2.3), Jett. c), d) e e) del 
posseduti da tutti i partecipanti? bando di gara devono essere posseduti da 

ciascuna impresa raggruppata, come indicato 
nel medesimo bando. 

Un partecipante può aggiudicarsi un solo lotto? li bando di gara non prevede alcun vincolo in 
merito a ll 'aggiudicazione dei singoli lotti 
pertanto, lo stesso concorrente, potrà 
aggiudicarsi tutti i lotti in appalto. 

La Rete con personalità giuridica sprovvista di Si precisa che il requisito di capacità tecnico-
dipendenti può considerarsi eleggibile al bando professionale di cui al punto m .2.3, let. b) del 
m oggetto maturando il requisito tecnico- bando di gara deve essere posseduto nel 
professionale ex punto lll.2.3 Jet. b) complesso da ciascuna delle imprese aderenti al 
esclus ivamente in forma congiunta a lle imprese contratto di re te, indicate come esecutrici, e 
retiste esecutrici? dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia 

soggettività giuridica. Ne consegue che una rete 
di imprese (munita di soggettività giuridica), 
sprovvista di dipendenti, dimostrerà il possesso 
del citato requisito con le caratteristiche 
possedute da ciascuna delle imprese aderenti al 
contratto di re te, indicate come esecutric i. 

Per la procedura in oggetto siamo a chiedervi se Si comunica che per la partecipazione alla 
per l'attività specifica dell 'oggetto procedura di gara, il bando prevede - tra l'altro 
del! 'a ffidamento (servizio di traslochi) è - che: "[. . .] il concorrente è iscritto nel registro 
sufficiente descrizione nello statuto, oppure, delle imprese presso la competente camera di 
come solitamente di prassi, è richiesta commercio, industria, artigianato e agricoltura 
l'attivazione del codice Ateco 49.42.00, come per l'attività specifica dell'oggetto 
tra l'a ltro richiesta nei bandi della G.d.F. dell 'affidamento (servizio di traslochi)". Con 
(primaria e secondaria importanza). tale indicazione si richiede una corrispondenza 
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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 m esso previste. Pertanto, 
l'accertamento della concreta coerenza della 
descrizione delle attività riportate nel certificato 
camerale con i requisiti di ammissione richiesti 
da l bando di gara e con l 'oggeno del contratto di 
appalto è rimesso a una valutazione di merito 
della Stazione Appaltante 

IL CAPO CENTRO 
(Col. amm. A · amborino) 


