
FAQ AL 23.02.2021 

 

FAQ.1 

Con riferimento all’Offerta Tecnica da presentare, si chiede di indicare se vi sia un numero massimo di 

facciate/pagine a disposizione, quale sia il tipo e la dimensione del carattere da utilizzare, se vi sia la 

possibilità di produrre allegati all’offerta tecnica e se l’eventuale copertina e l'indice concorrano al 

numero di pagine complessive. 

RISPOSTA.1 
Per mero errore materiale non è stato indicato, all’interno del Disciplinare di gara, il limite dimensionale 
dell’offerta tecnica. 
Il progetto di gestione relativo a tutte le voci previste dovrà essere contenuto nel numero massimo di: 

▪ 11 pagine (22 facciate) oltre agli eventuali allegati; 
▪ formato A4; 
▪ carattere Arial 11; 
▪ interlinea singola. 

La copertina e l'indice sono esclusi dal conteggio. 

FAQ.2 
In riferimento ai requisiti di idoneità professionale "Iscrizione albo gestori ambientali", la sottoscritta 
società risulta essere iscritta con codice C.E.R. 20.02.01 Sfalcio d'erba e ramaglie, ma non risulta essere 
iscritta per la Categoria 1, classe D, Per cui si chiede se può partecipare lo stesso alla gara. 
RISPOSTA.2 
Il punto 7.1 di pag.10 del Disciplinare di gara cita quanto segue: "Ai sensi dell’art. 212, comma 5 del D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i., l’esecutore del servizio, per la raccolta e trasporto di rifiuti, deve possedere l’iscrizione 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in una delle seguenti categorie: 
-              per le attività riconducibili alla gestione di rifiuti con codice C.E.R. 20.02.01 - Sfalci d’erba e 
ramaglie ovvero per la Categoria 1, Classe D, relativamente all’esecuzione del servizio principale di sfalcio e 
diserbo, nonché del servizio secondario di manutenzione e potatura alberi e arbusti; 
-              iscrizione all'Albo per l'attività di trasporto dei propri rifiuti autoprodotti, contenuta nel comma 8 
dell’articolo 212 del D.lgs. 152/2006. L'iscrizione si inquadra nella categoria 2bis del D.M. 120/2014 
(articolo 8, comma 1, lettera b)". 
Si chiede di precisare in quale Albo è iscritto conformemente alla lex specialis. 
 
FAQ.3 

In relazione a quanto previsto nel Vs. disciplinare punto 7.3, in merito ai servizi e contratti analoghi nel 

settore di attività corrispondente all’oggetto del presente appalto, presentiamo il seguente quesito: i 

nostri principali lavori riguardano il servizio di controllo o il contenimento della vegetazione spontanea 

sulle o lungo le linee ferroviarie e nei piazzali di stazione, quindi, tenuto conto che il settore di attività 

riportato sul Disciplinare di Gara “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE 

PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO” volevamo conferma del possesso, con la ns. attività, dei requisiti 

di capacità tecnica e professionale. 

RISPOSTA.3 

L’oggetto dell’appalto e la natura dei servizi sono definiti all’art.3 del disciplinare di gara e nello specifico: 

Servizi di piantagione e manutenzione aree verdi CPV 77310000-6 come lavori Principali e Servizi di 

potatura alberi e siepi 77340000-5 come lavori secondari. 

I lavori dichiarati nel quesito rientrano solamente nel CPV secondario. 

 

FAQ.4 



Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede di conoscere se per "contratti 

analoghi nel settore di attività corrispondente all'oggetto del presente appalto" vengono considerati 

anche i servizi svolti per il controllo delle avversità o il contenimento della vegetazione sulle o lungo le 

linee ferroviarie. 

RISPOSTA.4 

Si rimanda alla risposta al quesito n.1. 

 

FAQ.5 

Buongiorno, siamo a chiedere se gli interventi di miglioramento del servizio (Lav.1, Lav. 7B, Lav. 10, Lav. 

17), di cui al punto 1 della tabella di attribuzione dei punteggi tecnici, siano da considerarsi come 

aggiunte annuali oppure sull'intera durata dell'appalto. Ad esempio, n.3 tagli con raccolta in aggiunta 

ogni anno? potatura di n. 100 alberi aggiuntivi ogni anno?  

RISPOSTA.5 

Gli interventi di miglioramento del servizio previsti nella tabella di attribuzione dei punteggi si intendono 

come interventi da eseguire ogni anno. 

 

FAQ.6 

Siamo a chiedere informazioni circa la referenza bancaria in quanto abbiamo rapporti solo con un istituto 

bancario. Pertanto, visto che viene menzionato che per fondati motivi non è in grado di presentare altre 

referenze ma può provare la capacità economico finanziaria mediante altra documentazione idonea, quale 

altro documento possiamo produrre? 

RISPOSTA.6 

Nel rispetto di quanto indicato al punto 7.2 del Disciplinare di gara, relativamente alla richiesta di n. 2 

referenze bancarie, e ai sensi e nel rispetto dell’art.86, comma 4 del D. Lgs 50/2016, nel caso in cui l’operatore 

economico non sia in grado di adempiere completamente a tale richiesta, può provare la capacità economica 

e finanziaria  mediante  una  o  più  delle  seguenti referenze ( Allegato XVII -parte I Codice dei contratti):  

  a)  comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;  

  b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in 

base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;  

  c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se  del caso, il fatturato del settore di attività oggetto 

dell'appalto,  al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data  di costituzione o all'avvio delle  

attività  dell'operatore  economico, nella  misura  in  cui  le  informazioni  su  tali  fatturati   siano disponibili. 

 

 

 

 

 


