
 

 
 

CHIARIMENTI PUBBLICATI IL 19/08/2020 

RELATIVI ALLA GARA 4 BS/2020: PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA 

DI ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PRESSO 

IMPIANTI E TERRITORIO GESTITO DALLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A  

Lotto 1 - CIG: 840777074A 

Lotto 2 - CIG: 8407794B17 

Lotto 3 - CIG: 840781084C 

Lotto 4 - CIG: 8407815C6B 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito dei quesiti pervenuti, posti in merito al 
contenuto della documentazione di gara, sono stati predisposti i relativi chiarimenti che, nel rispetto 
della “par condicio tra i concorrenti”, vengono pubblicati in forma anonima, per opportuna 
conoscenza, sul sito internet di questa Stazione Appaltante. 

 

QUESITO N.  1 

“Si richiede di prorogare il termine di scadenza della gara di ulteriori 10 giorni dal termine indicato 
pertanto, possibilmente, al 14/09/2020”.   

 

RISPOSTA 

Non può essere concessa proroga per motivi organizzativi interni legati alla non interrompibilita' dei 
servizi pubblici. 

 

QUESITO N.  2 

“Circa l'attività di Campionamento, la nostra società ha stipulato un CONTRATTO 
CONTINUATIVO DI COOPERAZIONE PER IL SERVIZIO E/O FORNITURA DI ATTIVITÀ DI 
ANALISI, PERTANTO, SI DOMANDA l’autorizzazione all’utilizzo del CONTRATTO 
CONTINUATIVO DI COOPERAZIONE PER IL SERVIZIO E/O FORNITURA DI ATTIVITÀ DI 
ANALISI, per attività che NON si configurano come Subappalto. 
Così come previsto dal codice appalti all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 comma 3 c-bis: 
Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività 
affidate in subappalto: 
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura 
finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione 
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Disposizione 
introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017” 
 
 
RISPOSTA 

Nel precisare che la presente risposta vale anche per l'indagine di mercato in corso di cui all'rdo 
102-2020, con la presente si chiarisce che i contratti continuativi di collaborazione e cooperazione 
sono strumenti attraverso i quali i soggetti affidatari della gara possono porre in essere parte delle 
prestazioni oggetto dell'appalto senza dover ricorrere al subappalto. Da ciò si evince chiaramente 
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che tale strumento riguarda esclusivamente la fase di esecuzione dell'appalto qualora la Ditta 
risultasse aggiudicataria dello stesso. Comunque si precisa fin da ora che la norma in questione 
non deroga alla normativa nazionale ne' comunitaria in tema di subappalto pertanto le prestazioni 
a cui fa riferimento la lett. c-bis del comma 3 dell’art. 105, secondo giurisprudenza consolidata ed 
autorevole dottrina, devono essere limitate ad attivita' sussidiarie e secondarie rispetto a quelle 
oggetto dell'appalto. 

 

QUESITO N.  3 

Avendo indicato nella lettera d’invito i costi della manodopera per l'attività specifica di gara, si 
chiede di confermare che si tratti di una STIMA, pertanto, per i propri costi specifici per la 
manodopera si possa presentare l’importo superiore, o inferiore, a quello stimato nell’invito, 
ritenendo che per i conteggi di dettaglio, si possano utilizzare: 

- Contratto Collettivo Nazionale in uso presso la Città in cui ha sede la nostra società e applicato ai 
nostri dipendenti; 

- Tabelle Ministeriali in uso presso la Città in cui ha sede la nostra società e applicate ai nostri 
dipendenti. 

In alternativa, si domanda di ricevere gli elementi utili per conteggiare tali costi (CCNL, Tabelle 
Ministeriali specifiche e sedi di riferimento).  
 

RISPOSTA 

Si conferma quanto da voi richiesto e si precisa che le indicazioni per la stima del costo del lavoro 
vengono fornite dal codice degli appalti, in particolare art. 23 co. 16. 

 

 

 
 
Il RUP 
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