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Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di deposito, custodia,
trasporto, movimentazione e smaltimento di materiali e arredi vari per
uffici ed altri beni mobili di proprietà o in uso di Forma.Temp” - CIG
849856340C

Elenco quesiti (Q) e risposte (R)
Q1) Relativamente alla gara in oggetto, si richiede di avere riscontro al seguente
quesito: “il Capitolato tecnico prestazionale prevede che i costi per il trasferimento dei
beni mobili di proprietà di Forma.Temp dall’attuale magazzino, alla nuova sede
individuata a seguito dell’espletamento della presente procedura, non siano a carico
dell’aggiudicatario del servizio. Al riguardo si chiede di conoscere se il servizio di
trasferimento dei beni mobili verso il nuovo magazzino sia pertanto a carico
dell’attuale fornitore ovvero se la remunerazione del servizio avverrà con fondi non
rientranti nel budget previsto per la presente procedura;”.
R1) Si conferma che la remunerazione del servizio avverrà con fondi non rientranti
nel budget previsto per la presente procedura e sarà effettuata da soggetto distinto
dall’aggiudicatario.
Q2) Relativamente alla gara in oggetto, si richiede di avere riscontro ai seguenti
quesiti:
✓ “riguardo all’attività di smaltimento rifiuti, il Capitolato Tecnico Prestazionale
prevede l’espletamento del servizio “a misura”. Nel “modello di offerta
economica” alla colonna “Costo unitario a base di gara” viene riportata la
dicitura “Voci di Listino”. Chiediamo con quali modalità è possibile riportare tali
voci di listino nelle colonne “Importo unitario offerto”. In luogo di tale importo,
è possibile allegare una tabella excel con il listino prezzi suddiviso per voci
CER?”;
✓ “chiediamo maggiori spiegazioni su come quotare l’ultima voce «Servizio
smaltimento in discarica autorizzata» considerando che viene richiesto di
inserire un importo a corpo sulla base di € 25.000,00 posti a base di gara, ed in
fase di esecuzione contrattuale verrà fatto di volta in volta il preventivo in base
ai servizi di smaltimento richiesti, chiediamo in che modo si deve valutare
l’importo a corpo da offrire per tale voce (sia colonna “importo unitario offerto”
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che colonna “importo complessivo offerto”): avete previsto delle quantità di
riferimento?”.
R2) L’importo a corpo posto a base di gara (€ 25.000,00) per “il servizio di
smaltimento in discarica autorizzata” è stato determinato in seguito ad indagine di
mercato in rapporto alle caratteristiche dei beni di proprietà di Forma.Temp e ad un
numero massimo di interventi ipotizzati.
Le voci di listino saranno indicate nei preventivi presentati dall’aggiudicatario in
occasione di richiesta di intervento di smaltimento durante l’esecuzione del contratto.
Nel “Modello di offerta economica” alla voce “importo unitario offerto” non è
necessario indicare alcun importo (trattasi di refuso rispetto alle voci che precedono),
mentre alla voce “Importo complessivo offerto” dovrà essere indicato un importo
forfettario massimo che potrà essere pari o inferiore a quello posto a base di gara. La
valutazione è lasciata al singolo offerente in base ai propri listini.
Ad integrazione di quanto richiesto nel Capitolato, si invitano comunque gli offerenti
ad allegare all’offerta il proprio listino prezzi suddiviso per voci CER.
Q3) Relativamente alla gara in oggetto, si richiede di avere riscontro al seguente
quesito: “è possibile conoscere l'indirizzo del magazzino dal quale andrà prelevata la
merce”.
R3) Non è rilevante conoscere l’indirizzo dell’attuale magazzino ai fini della
partecipazione alla presente procedura, in quanto il trasferimento dei beni mobili di
proprietà di Forma.Temp dall’attuale magazzino, alla nuova sede individuata a seguito
dell’espletamento della presente procedura, non sarà attività a carico
dell’aggiudicatario né materialmente e né economicamente.
Roma, 16 novembre 2020

Il Responsabile del procedimento
Antonino Costantino
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