Servizio di manutenzione aree verdi 2018-2021 - (Lotti 1 – 7)
FAQ 15 maggio 2018
QUESITI
1. In merito alla frase:
“Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la
dicitura:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione aree verdi 2018 – 2021 (Lotto 1
C.I.G.............e/o Lotto 2 C.I.G.......................e/o Lotto 3 C.I.G....................e/o Lotto 4 C.I.G......................e/o
Lotto 5 C.I.G..................e/o Lotto 6 C.I.G................e/o Lotto 7 C.I.G........) Scadenza offerte:............Non
aprire – Destinatario: Comune di Udine – U.O Procedure di gara.” si chiede se, volendo partecipare per
es. a due lotti che potremmo ipotizzare lotto 1 e lotto 2, nella fattispecie è corretto indicare sul plico la
seguente dicitura :
“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione aree verdi 2018 – 2021 (Lotto 1
C.I.G.74427542E6 e Lotto 2 C.I.G.7442758632) Scadenza offerte: 24/05/2018 ore 12.15 Non aprire –
Destinatario: Comune di Udine – U.O Procedure di gara.” ?
2. Ci sono dei modelli fac-simile di domanda di partecipazione e dei modelli fac-simile di dichiarazioni
integrative?
3. La busta B “Offerta tecnica” deve contenere solo la relazione tecnica dei servizi offerti di cui ai
modelli allegato 6 – 6bis – 6 ter – 6quater – 6 quinquies – 6sexies – 6 septies?
4. In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, ipotizzando ad es. la partecipazione ai lotti 1
e 2, occorre dimostrare nella fattispecie di aver svolto servizi analoghi nell’ultimo triennio per importo
pari ad € 479.937,00 (cioè il 100% della somma degli importi di gara dei lotti di interesse nella
fattispecie in esempio, ossia lotto 1 - € 239.831,00 – e lotto 2 - € 240.106,00)
RISPOSTE
1.

Si conferma che, per il caso di specie, la dicitura indicata è corretta, richiedendo il Disciplinare

di indicare solamente i CIG dei lotti a cui si intende partecipare.
2.

Non sono previsti fac simili né per la domanda di partecipazione, né per le dichiarazioni

integrative, per cui andranno, in detti documenti, inseriti gli elementi richiesti nel disciplinare, seguendo
le indicazioni in esso contenute; per quanto riguarda, in particolare, le dichiarazioni integrative, si
raccomanda di seguire scrupolosamente quanto illustrato nel punto 15.3 del Disciplinare.
3.

Saranno oggetto di valutazione solamente gli elementi presenti negli allegati denominati "offerta

tecnica”.
Si ricorda, peraltro, che la busta contenente l'offerta tecnica non deve contenere elementi afferenti
all'offerta economica.

4.

Nel caso di partecipazione a più lotti il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto è dato

dalla somma degli importi, relativi ai servizi svolti, richiesti per ciascuno dei lotti ai quali si partecipa.
(vedi Punto 7.3, lett. g) del Disciplinare).
QUESITI
1) Si richiede conferma che i certificati rilasciati dalle amministrazione pubbliche ed in generale la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al
punto 7.3 del disciplinare di gara NON devono essere allegati nella busta contenente la
documentazione relativa all'offerta, ma devono essere prodotti solamente dall'aggiudicatario come da
punto 23 del disciplinare stesso ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice degli appalti.
2) In assenza di obbligo di allegare le suddette certificazioni, è necessario fare l'elenco dei lavori
effettuati nel quadriennio 2015-2018 oppure è sufficiente nella dichiarazione allegata, dichiarare di
possedere i requisiti professionali richiesti che verranno solo successivamente richiesti formalmente
come da punto 23 del disciplinare e solo in caso di aggiudicazione del lotto?
RISPOSTE
1) Si conferma che non è necessario allegare nella busta contenente la documentazione relativa
all'offerta i certificati rilasciati dalle amministrazione pubbliche ed in generale la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del
disciplinare di gara.
2) Ai sensi del punto 7.3, punto g) del Disciplinare
“Per ciascun servizio dovranno essere indicati:
1. la tipologia di servizio svolto;
2. l’ente committente (pubblico o privato);
3. l’esatto periodo di esecuzione del servizio che ricade nella fascia temporale che interessa il presente
appalto ai fini del possesso del requisito;
4. l’importo, al netto dell’I.V.A., realizzato relativamente al periodo di cui al punto 3.

