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Risposte ai quesiti pervenuti

N Quesito Risposta

1 -  In  merito  ai  requisiti  di  Capacità  Tecnica
indicati al punto 2.3 lettera c) viene richiesto un
elenco  di  “servizi  di  pronto  intervento  e
reperibilità”  pari  all’importo a  base d’asta  per
servizi.  A  quanto  ammonta  l’importo  a  base
d’asta  per  i  soli  servizi?  Vengono  accettati
“servizi  di  pronto  intervento”  di  qualsiasi
natura  o  solo  inerenti  alla  manutenzione  del
verde? Di norma negli appalti di manutenzione
del  verde  (e  non  solo)  il  servizio  di  pronto
intervento  è ricompreso nelle  varie  attività  di
manutenzione  previste:  verranno  accettati
appalti  di  servizi  dove  l’oggetto  unico  è  un
“servizio di pronto intervento” o anche servizi
dove  il  pronto  intervento  è  ricompreso  nelle
varie attività da svolgere? In questo ultimo caso
si  potrà  prendere in  considerazione  l’importo
dell’intero servizio  o solamente  le  prestazioni
riguardanti  il  “servizio di  pronto intervento”?
Nella  maggior  parte  dei  casi  il  “servizio  di
pronto  intervento”  è  una  prestazione  da
svolgere  all’interno  di  un  canone  a  corpo  e
quindi difficilmente quantificabile.

In riferimento al quesito mail, si precisa
e  specifica  che  sia  il  bando  di  gara
(punto III.2.2) che il capitolato speciale
di appalto all’art. 2 specifica che i servizi
manutentivi e nel particolare la capacità
tecnica sono esclusivamente relativa alla
manutenzione del verde.
Il bando altresì precisa che l’importo 
per i servizi è pari all’importo a base 
d’asta (€ 450.000,00)

Lo stesso capitolato specifica che “Con 
l’aggiudicazione, l’appaltatore assume 
comunque l’onere del pronto intervento
che si rendesse necessario a seguito di 
abbattimenti per incidenti stradali, 
dovuti ad eccezionalità degli eventi 
anche meteorici (piogge abbondanti, 
vento forte ecc). L’inizio degli interventi
dovrà avvenire entro un termine 
massimo di 1 (ora) ore dalla 
comunicazione telefonica del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto o, in caso
di sua irreperibilità, del Dirigente del 
Servizio, del RUP o del Comando di 
Polizia Locale”.

2 In  riferimento  all'appalto  in  oggetto,  siamo
gentilmente a chiedere conferma che trattasi di
un refuso di stampa quanto richiesto al punto
2.3 lett  c  del  disciplinare  di  gara,  riportiamo"
elenco  dei  principali  "servizi  di  pronto 
intervento  e  reperibilità".....  per  un  importo
pari  almeno  all'importo  a  base  d'asta  per
servizi",  poichè  trattasi  di  manutenzione  del
verde  dovrebbe  riguardare  tutti  i  servizi  di
manutenzione del verde . 

In  riferimento  al  quesito,  si  precisa  e
specifica  che  sia  nel  bando  di  gara
(punto  III.2.2)  che  nel  capitolato
speciale di appalto all’ art. 2, il requisito
di  capacità  tecnica  è  solo  ed
esclusivamente  riferito  al  servizio  di
manutenzione del verde. 



3 Si  richiede  a  codesta  Amministrazione  di
esplicitare il punto 2.3 REQUISITI ORDINE
SPECIALE CAPACITA TECNICA - capacità
tecnica  del  DISCIPLINARE  DI  GARA  in
quanto recita:

"Capacità tecnica: Elenco dei principali "servizi
di  pronto  intervento  e  reperibilità"  prestati
negli ultimi dieci anni o nel minor periodo di
attività  dell'  operatore  economico,  con
l'indicazione  dei  rispettivi  importi,  date  e  dei
destinatari:  amministrazioni  o  enti  pubblici  o
gestori  di  pubblico  servizio  e  privati  per  un
importo almeno pari all'importo a base d'asta
per servizi, ecc.…". 
Mentre  nel  BANDO  DI  GARA  al  punto
III.2.2)  -  CAPACITA'  ECONOMICA
FINANZIARIA E TECNICA recita:

"capacita’ tecnica: elenco dei principali "servizi 
di manutenzione del verde"prestati negli ultimi 
dieci anni o nel minor periodo di attivita’ 
dell'operatore economico, con l'indicazione dei
rispettivi importi, date e dei destinatari: 
amministrazioni o enti pubblici o gestori di 
pubblico servizio e privati per un importo 
almeno pari all'importo a base d'asta, ecc...."

In riferimento al  quesito ,  si precisa e
specifica  che  sia  nel  bando  di  gara
(punto  III.2.2)  che  nel  capitolato
speciale di appalto all’art. 2, il requisito
di  capacità  tecnica  è  solo  ed
esclusivamente  riferito  al  servizio  di
manutenzione del verde.
Pertanto  l’elenco  dei  servizi  deve
riferirsi  solo  ed  esclusivamente  al
“servizio di manutenzione del verde”

4 Con riferimento ai requisiti speciali  minimi di
qualificazione per la partecipazione alla gara in
oggetto,  abbiamo  riscontrato  una
contraddizione:  alla  voce  ''capacità  tecnica''  il
bando  chiede  l'elencazione  dei  principali
''servizi  di  manutenzione  del  verde  prestati
negli  ultimi  dieci  anni'',  mentre  il  disciplinare
(pag. 11) alla medesima voce ''capacità tecnica''
parla di ''elenco dei principali servizi di pronto
intervento  e  reperibilità''.  Alla  luce  di  ciò.  si
chiede  di  chiarire  quale  delle  due  diciture
prevalga e quale debba intendersi un refuso.  

In riferimento al  quesito ,  si precisa e
specifica  che  sia  nel  bando  di  gara
(punto  III.2.2)  che  nel  capitolato
speciale di appalto all’art. 2, il requisito
di  capacità  tecnica  è  solo  ed
esclusivamente  riferito  al  servizio  di
manutenzione del verde.
Pertanto  l’elenco  dei  servizi  deve
riferirsi  solo  ed  esclusivamente  ai
“servizio di manutenzione del verde”



5 Vi chiediamo di chiarire quale è l’importo della 
gara in gara in oggetto. (discrepanza tra bando 
di gara e capitolato speciale di appalto)

- importo oneri nel modello A/2 

 

L’importo corretto è quello indicato al
punto  II.2.1)  del  bando  di  gara  (€
450.000,00 di cui € 22.500,00 per oneri
della sicurezza).
L’importo indicato nel  modello  A/2 è
un refuso di battitura

6 In  riferimento  alla  gara  di  cui  all'oggetto  e
relativamente  al  criterio  di  aggiudicazione,  si
richiedono  delucidazioni  in  merito  alle
percentuali  relative  all’offerta  tecnica  ed
economica indicate nel bando e disciplinare di
gara (rif. Delibera ANAC n. 7/2019 ed art. 95
del d.lgs 50/2016 e s.m.i.) . 

Con  riferimento  al  chiarimento
richiesto per la procedura in oggetto,  si
fa   rilevare  che  sia  la  DTR  965  del
17.05.2019 del  Settore  V area  Tecnica
di approvazione degli atti di gara che la
DTR n.  1152  del  12.06.2019 di  avvio
della  procedura  di  gara  adottata  dalla
C.U.C.  sono  state  adottate  in  vigenza
del  D.L.  18  aprile  2019  n.  32  che,
all’art.  95  comma  10-  bis,  
aveva eliminato il tetto massimo per il
punteggio economico entro il limite del
30 per cento. 
Si  fa riferimento,  a riguardo,  a  quanto
previsto  dal  comma 2  dell’art.  1  della
legge di conversione.


