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QUESITO N. 1

Si chiede di chiarire se il requisito di capacità
tecnica relativo all'esecuzione, nell'ultimo
triennio, di servizi analoghi all'oggetto di gara
sia
da
parametrare
sull'importo
COMPLESSIVO a base d'asta, ovvero, come
nel caso del "fatturato specifico", sia da riferirsi
all'importo ANNUO a base d'asta (€ 952.883,28
al netto oneri sicurezza).

QUESITO N. 2

RISPOSTA N. 1

Il requisito di capacità
tecnica relativo
all’esecuzione nell’ultimo triennio di servizi
analoghi deve intendersi COMPLESSIVO e
non annuo.

RISPOSTA N. 2

Abbiamo scaricato il file .zip con i documenti di
gara.
Il file richiesto è stato reinserito in formato pdf
Non riusciamo ad aprire il documento BANDO nella
Piattaforma
Sintel
alla
sezione
GUCE in quanto risulta danneggiato. Si chiede “documentazione di gara”
verifica ed eventuale invio del file in questione.

QUESITO N. 3

RISPOSTA N. 3

In riferimento alla gara in oggetto siamo a
richiedere chiarimenti inerenti al disciplinare di
gara e precisamente:
Vedi risposta n. 1
Paragrafo 3.3 requisiti di partecipazione e più
precisamente ai requisiti di carattere tecnicoorganizzativo (art. 83 c.1 lett. c.) che riporta, a

differenza del punto precedente, art. 83 c.1 lett
b. (requisiti finanziari) l’importo complessivo a
base di gara .
Vorremmo capire se lo stesso è da considerarsi
come all’Art. 83 c.1 lettera b) su base annua
(importo 952.883,28 euro) e quindi da calcolarsi
sul triennio 2013/2014/2015 oppure è da
valutarsi come importo complessivo a base di
gara contraddicendo in questa maniera il punto
precedente.

QUESITO N. 4

RISPOSTA N. 4

Con la presente siamo a richiedere se, in
riferimento al fatto che il sopralluogo di gara Si intendono 10 giorni consecutivi
dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla scadenza,
per il calcolo sono da considerarsi anche il
sabato e la domenica, in tal caso il giorno ultimo
sara' il giorno 14. in caso contrario sara' da
considerare come ultimo giorno utile il 10
agosto.

QUESITO N. 5

RISPOSTA N. 5

Con la presente siamo a richiedere un
chiarimento in merito ai requisiti di fatturato. Vedi risposta n. 1
per quanto riguarda i requisiti di ordine
economico-finanziario, viene richiesto "un
fatturato specifico minimo annuo non inferiore
alla base d'asta (€ 952.883,28) inteso come
media del triennio (2013-2014-2015)" quindi un
fatturato per servizi di manutenzione ordinaria
del patrimonio a verde ed arboreo non inferiore
all'importo medio annuo di € 952.883,28.

Per quanto riguarda invece i requisiti di
carattere tecnico-organizzativo viene richiesto
che l'operatore/impresa "abbia reso senza
demerito per le pubbliche amministrazioni
servizi analoghi a quello oggetto del presente
appalto nell'arco degli ultimi tre anni precedenti
la pubblicazione del bando di gara".
si parla di servizi specifici e di servizi analoghi,
ma si riverisce comunque a servizi di
manutenzione ordinaria del patrimonio a verde
ed arboreo?
i termini "specifici" ed "analoghi" sono da

I termini specifici ed analoghi non sono
sinonimi.
Specifico è il fatturato relativo alla tipologia di
servizi oggetto del bando quindi
UN
FATTURATO
PER
SERVIZI
DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA
DEL
PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO
prestati per soggetti pubblici o privati.
Analogo è relativo a servizi simili a quelli
oggetto
ma
prestati
a
pubbliche

considerarsi equivalenti?
Amministrazioni
possono inoltre essere considerati anche servizi
eseguiti con buon esito a favore di soggetti
privati?

