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OGGETTO:  GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  TELEMATICA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEL  SERVIZIO DI
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 CONFORME AI CAM DI CUI AL DECRETO DEL 10
MARZO 2020, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE- CIG(padre): 94687736AA.

Quesito n. 4 del 25.11.2022

La presente per richiedere se nel caso di avvalimento, l'ausiliaria può essere anche subappaltatrice ed effettuare le
lavorazioni oppure no. 

Risposta quesito n. 4

Si. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore. 

Quesito n. 5 del 25.11.2022

In caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, si chiede conferma
che il requisito inerente l'iscrizione all'Albo gestori Ambientali, legato allo svolgimento di servizi svolti direttamente
dalle consorziate esecutrici, possa essere posseduto dalle stesse consorziate, indicate quali esecutrici del servizio
in appalto, e computato in capo al consorzio.

Risposta quesito n. 5

Si rimanda a quanto previsto nel disciplinare al punto 6.1 lett b) in caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di
imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, tra i diversi operatori economici, l’iscrizione
deve essere posseduta almeno dalla mandataria, dal consorzio e dalle ditte indicate quali esecutrici del servizio.

Quesito n. 6 del 25.11.2022

Al punto 14 del disciplinare, assieme al patto di integrità viene richiesta "informativa privacy" quest'ultima però non
è presente nella nei documenti di gara.

Risposta quesito n. 6

L’informativa Privacy è stata caricata in data odierna tra la documentazione di gara.



Quesito n. 7 del 30.11.2022

a) in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di  imprese costituendo, si  chiede conferma che il
requisito di capacità tecnica professionale di cui al punto 6.3 d), relativo all’esecuzione negli ultimi tre anni 2019-20-
21  di  servizi  analoghi  all’oggetto  dell’appalto  di  importo  almeno  pari  all’importo  massimo  a  base  d’asta  (€
1.910.562,50),  debba essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti  ciascuno di  importo  pari  alla
propria quota di partecipazione.

b) Si chiede conferma che il requisito di cui al punto 6.3 g), inerente il possesso dei titoli di studio e/o professionali,
in caso di consorzio di cooperative di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, possa essere posseduto
direttamente dalle consorziate esecutrici del servizio e computato in capo al consorzio. 

Risposta quesito n. 7

a)  Il  requisito  di  cui  al  punto  6.3.  lett.  d)  “deve essere posseduto  nell’ipotesi  di  raggruppamento temporaneo
orizzontale sia della mandataria sia dalle mandanti”, pertanto nel complesso del raggruppamento. Si rimanda all’art.
6.4 dove si evidenzia che solo i requisiti di cui all’art. 6.3. lett. f) e g) devono essere posseduti dalla mandataria.

b) Giusta sentenza del 22.08.2022 n 7360 della quinta sezione del Consiglio di Stato, i requisiti di capacità tecnica e
professionale devono essere posseduti direttamente dal  consorzio e dalle consorziate esecutrici  del servizio, il
cumulo in  capo al  consorzio può operare limitatamente alle attrezzature,  ai  mezzi  d’opera,  all’organico medio
annuo.


