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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. 8 del 02.12.2022

Buongiorno con la presente si chiede se, per la procedura di gara in oggetto, possa essere utilizzato quale requisito
di capacità tecnico professionale, servizi di manutenzione del verde (sfalcio cigli stradali, potature ecc..) eseguiti in
ambito autostradale. 

Risposta n. 8

Si conferma

Quesito n. 9 del 05.12.2022

1 - Si chiede conferma che il requisito di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali è un requisito di esecuzione del
servizio.
2 - All'interno del Capitolato Speciale di Appalto (art. 18) è scritto che "non sono ammesse revisione dei prezzi".
Viceversa l'inserimento della clausola di revisione dei prezzi è obbligatoria. Il che è previsto dall'art. 29 del D.L. n.
4/2022. Il quale dispone testualmente che, "fino al 31 dicembre 2023" è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di
gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si chiede quindi un pronunciamento al riguardo. 

Risposta quesito n. 9

1) L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria richiesta nel disciplinare è un requisito di idoneità. Si rimanda alle
risposte già pubblicate in tal senso.

2) Seppur non riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto, la revisione dei prezzi sarà effettuata secondo quanto previsto
dall'art. 106 comma 1 lettera a del d.lgs 50/2016 aggiornato dall'art. 29 decreto legge. 27 gennaio 2022, n.4. In tal senso, oltre
alla risposta al presente quesito, verrà pubblicato in data odierna avviso di precisazione.



Quesito n. 10 del 05.12.2022

Con la presente avanziamo la richiesta del seguente chiarimento:

-  In riferimento al requisito di idoneità relativo all'Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali  categoria 1 F (attività di
raccolta,  trasporto  smaltimento  rifiuti),  trattandosi  l'oggetto  di  gara  di  "Manutenzione  verde"  chiediamo se  sia
possibile partecipare essendo iscritti all'Albo Gestori Ambientali categoria 2 BIS.

In caso negativo, si chiede se tale requisito possa essere soddisfatto dalla Mandante in caso di partecipazione in
RTI, oppure debba essere posseduto obbligatoriamente dalla Mandataria/Capogruppo.

Risposta quesito n. 10

Si rimanda alla risposta al quesito n. 2 e n. 3 già pubblicati.

Per la seconda parte del quesito si rimanda al punto 6.1 lett. b) del disciplinare.

Quesito n. 11 del 05.12.2022

Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) Si  chiede di chiarire se sia corretto che tra i  documenti caricati a portale dalla Stazione Appaltante non sia
presente l’allegato 2 “Dichiarazione RTI o consorzi ordinari o GEIE non costituiti – fac simile” richiamato al punto
2.1. pag.  3 del  disciplinare di  gara,  oppure se si  tratti  di  refuso in quanto l’elenco dei  documenti di  gara non
corrisponde integralmente a quanto richiesto al punto 14 “documentazione amministrativa”.

In caso di risposta affermativa, per la documentazione ulteriore per i soggetti  associati di cui al punto 14.5 del
disciplinare di  gara si  chiede se sia corretto presentare un’unica dichiarazione di  impegno di  costituzione RTI
sottoscritta digitalmente da parte di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

2) Si chiede di chiarire se la documentazione a comprova dei requisiti di cui ai punti 6.2 e 6.3 del disciplinare di gara
debba essere allegata già in fase di presentazione dell’offerta, in quanto presenti i campi obbligatori sul portale
Sintel, oppure se i requisiti debbano essere comprovati in caso di aggiudicazione dell’appalto come invece indicato
al punto 23 del disciplinare di gara. In tal caso si chiede se in fase di caricamento debbano essere allegate due
dichiarazioni, ai sensi di legge, sul possesso dei requisiti.

Risposta quesito n. 11

1) Si tratta di un refuso, i modelli di gara predisposti sono quelli riportati nella determinazione a contrarre allegata tra la
documentazione. In caso di RTI è necessario allegare dichiarazione di impegno di costituzione sottoscritta dai soggetti.

2) Allegare già in fase di gara i giustificativi di comprova dei requisiti ai punti 6.2 e 6.3 è una facoltà. Nel caso l’operatore non
intenda trasmettere tali documenti già in fase di gara, può valorizzare i campi su SINTEL con delle dichiarazioni generiche e/o
files bianchi.

Quesito n. 12 del 06.12.2022

1)In riferimento al requisito 6.3 lett. g) si chiede:

a) Di confermare che l’esperienza di project Manager maturata dai Direttori Tecnici aziendali di almeno 5 anni,
sia considerata equivalente alla laurea triennale e/o magistrale in Discipline Tecniche Agronomiche e/o
forestali conseguita da almeno 2 anni;

b) Di chiarire se la laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie sia equivalente alla laurea richiamata in
Scienze Agrarie.



c) Di chiarire se le figure laureate/ e le figure con esperienza in p. management, possano essere ricomprese
tra i  soci  della  società,  oppure possano questi  essere professionisti  con contratto di  consulenza con
l’Impresa. Inoltre si chiede se per i direttori tecnici, a comprova della collaborazione con l’azienda, possa
essere presentata visura camerale;

d) Si chiede di chiarire se una stessa figura possa avere più certificazioni. Ad esempio la figura con qualifica
di manutentore del verde possa essere la stessa figura di project manager con esperienza di almeno 5
anni.

2) In riferimento al requisito 6.3 lett. h) si chiede se in caso di rti costituendo di tipo orizzontale, la sede operativa
possa essere di proprietà di una qualunque delle società facenti parte del raggruppamento.

3) In riferimento ai criteri  di  valutazione di cui al punto 17.1 del disciplinare di gara relativamente ai  “punteggi
tabellari” si chiede di chiarire se verrà calcolato come punteggio solamente la dichiarazione dell’esecuzione delle
lavorazioni o se esse dovranno essere anche spiegate in modo descrittivo. 

Risposta 12

1_a) Il disciplinare richiede alternativamente Laurea triennale e/o magistrale in discipline tecniche agronomiche/forestali
conseguita da almeno 2 anni o un’esperienza di almeno 5 anni in Project Management. Pertanto il direttore tecnico in assenza
di laurea soddisfa tale requisito ove possa documentare la propria esperienza come Project Manager che prescinde dal titolo
di direttore tecnico. 

1_b) si considera equivalente;

1_c) I titoli di studio di cui al punto 6.3 lett. g. devono essere posseduti da dipendenti. Per la comprova della collaborazione
con l’azienda è possibile presentare la visura camerale. Si precisa inoltre che per il  requisito 6.4 lett  g) è ammesso
l’avvalimento. 

1_d) si conferma.

2) Si. Basta dimostrare la disponibilità delle sede operativa, tramite un accordo tra le parti e/o contratto di affitto.

3) si rimanda all’analisi dei criteri e dei sub-criteri di cui al disciplinare di gara (pag. 29 e succ.) dove è ben spigato come
verranno attribuiti i punteggi.  


