
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
                               SOGGETTO AGGREGATORE 

 
 
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA (ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI DI AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI FINALIZZATO  
ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 26, C. 1 L. 488/99. 
 
 

QUESITO n. 19  (22 .03.2018) 
 

 

D1. Facendo riferimento all’art. 8, pag 15 del Capitolato d’oneri, si chiede di precisare se risulti possibile, per la PA, 

attivare solo alcuni dei servizi previsti nel bando e nel caso si chiede se esiste un numero minimo di tali servizi e quali 

tra questi siano obbligatori. 

R1. E’ possibile attivare solo alcuni servizi, non esiste un numero minimo dei servizi da attivare e nessun servizio è 

obbligatorio. 

 

D2. Con riferimento all’art. 4 del capitolato d’oneri, che così recita: “La durata di ogni singolo Contratto di Fornitura, 

concluso mediante l’emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata della convenzione stessa e 

pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, quest’ultimo scadrà alla data di 

termine della Convenzione e sua eventuale proroga.”, al chiarimento n. 3 e infine al chiarimento n. 8, pubblicato il 20 

marzo u.s., che così precisa: “…Pertanto, alla luce di quanto sopra chiarito, si conferma che sarà possibile emettere 

ODF Principale sino all’ultimo giorno di validità della Convenzione purché sia presente ancora un adeguato plafond. Si 

chiarisce inoltre che l’ODF Principale emesso in vigenza della Convenzione non potrà avere una durata superiore ai 24 

(ventiquattro) mesi” - si evince che, correttamente, la durata massima del singolo contratto viene riportata ad un 

tempo pari a 24 mesi, anche se emesso l’ultimo giorno di validità della Convenzione. Tale aspetto, però, altera le 

valutazioni tecnico/economiche elaborate e ha un impatto importante sulle stesse, per cui si richiede un congruo 

differimento dei termini di presentazione dell’offerta, pari a 45 giorni. Distinti saluti. 

 R2. Valutate le motivazioni addotte e considerato che i chiarimenti pubblicati in merito esplicano e non alterano le 

condizioni stabilite dal Capitolato d’Oneri , non si ritiene di prorogare il termine di presentazione delle offerte. 
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