
 

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. 8  (15.03.2018) 
 

 

   D1 – Con la risposta al quesito n. 3 del 21.02.2018 codesta Stazione Appaltante ha chiarito che la 
durata minima dell’ODF è di un 1 anno anche se la sottoscrizione dello stesso avviene l’ultimo 
giorno di vigenza della Convenzione. Non risulta ancora chiara alla Scrivente la durata massima 
dell’ODF che un Ente può sottoscrivere dal momento che la scadenza dell’ODF è legata non già alla 
data di validità della Convenzione (24 mesi) ma alla sua eventuale proroga, a sua volta subordinata 
al raggiungimento dell’Importo Massimo spendibile. Si richiedono specificazioni in merito.  
R1 -  Si conferma che, a meno che non sia stato esaurito l’Importo massimo spendibile e fermo 
restante il vincolo che “Una volta scaduta/esaurita la Convenzione, non possono essere emessi Atti 
Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell’Ordinativo Principale di 
Fornitura”, sarà possibile emettere, fino alla data di scadenza della convenzione, nuovi ordinativi 
principali di fornitura con le durate e gli importi di cui all’art. 7 dello schema di convenzione e del 
punto 1.7 del disciplinare  di gara, aventi scadenza anche oltre il termine della Convenzione stessa. 

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. 

 

  D2 Con riferimento all’articolo 7 “Modalità di aggiudicazione” del Disciplinare di gara, criterio di 
valutazione 2 "Descrizione del personale destinato in forma esclusiva (in organico) o parziale al 
servizio", si chiede conferma che i richiesti curricula dei tecnici (eccetto quello del Responsabile di 
Commessa che dovrà essere inserito all’interno della Relazione Tecnica) possono essere presentati 
come allegato alla Relazione Tecnica e pertanto non rientrano nel computo delle 20 facciate 
previste per la medesima relazione 

       R2 Si, si conferma. 
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