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QUESITI 
 
 
 
Quesito n° 1 
Un concorrente pone il seguente quesito: “A comprova del requisito tecnico 
“espletamento del servizio annuo non inferiore a € 150.000,00 in un unico sito” cosa si 
intende per unico sito, a tal punto chiede se può essere assolto con la produzione di un 
lavoro eseguito presso più aree a verde all’interno di un unico comune per conto di 
un’unica Stazione appaltante”. 
 
Risposta al quesito n° 1 
Si precisa che per espletamento di servizio "riferito a un unico sito" s'intende un 
servizio di manutenzione del verde espletato in un unico compendio. 
Nel caso di specie, da una parte, si fa genericamente riferimento a "un lavoro" e, 
dall'altra, la prestazione è stata eseguita in aree diverse con interventi distinti. 
Per quanto sopra, si ritiene che non sussista il requisito relativo "al servizio di punta" di 
cui alla lettera d) dell'art. 13 del bando di gara. 
 
Quesito n° 2 
Un’impresa chiede se le dichiarazioni di cui ai punti 4 e 5 della Documentazione 
amministrativa (punto 16 “Presentazione offerte” del bando di gara), possono essere 
rese compilando rispettivamente gli allegati B e C, oltre che un chiarimento su quanto 
indicato alla lettera l) del citato punto 4. 
 
Risposta al quesito n° 2 
Si conferma la possibilità di rendere le dichiarazioni per mezzo degli allegati B e C. 
Per quanto attiene a quanto indicato al punto 4, la lettera l) della Documentazione 
amministrativa, si precisa che, mentre alla lettera i) della “Documentazione 
Amministrativa” è prevista l’attestazione di un fatturato specifico conseguito nel 
triennio 2014-2016 per servizi di manutenzione di aree verdi, almeno pari a € 
650.000,00, alla lettera l) invece, è richiesta l’attestazione per l'espletamento di un 
unico servizio (di punta) di importo annuo non inferiore a € 150.000,00, eseguito in 
un unico sito e riferito ad un anno ricompreso nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando. 
Si fa peraltro presente che quanto indicato alla summenzionata lettera l) del bando di 
gara e al punto 10) dell’Allegato B, trova riscontro al punto 13 “Requisiti di 
partecipazione”, lettera d). 



 

Quesito n° 3 
Un concorrente pone il seguente quesito: “A comprova del requisito tecnico 
“espletamento del servizio annuo non inferiore a € 150.000,00 in un unico sito” cosa si 
intende per unico sito? A tal punto chiede se può essere assolto con lo svolgimento di 
un unico servizio pluriennale eseguito presso più aree a verde all’interno di un unico 
comune per conto di un’unica Stazione appaltante”. 
 
Risposta al quesito n° 3 
Nel ribadire quanto già chiarito nella Risposta al quesito n° 1, si precisa che per 
espletamento di servizio "riferito a un unico sito" s'intende un servizio di manutenzione 
del verde espletato in un unico compendio. Nel caso di specie la prestazione è stata 
eseguita in aree diverse con interventi distinti. Per quanto sopra, si ritiene che non 
sussista il requisito relativo "al servizio di punta" di cui alla lettera d) dell'art. 13 del 
bando di gara. 
 
Quesito n° 4 
Un’impresa chiede se “a comprova del requisito tecnico –“espletamento del servizio 
annuo non inferiore a € 150.000,00 in un unico sito” – può essere assolto con lo 
svolgimento di un servizio di manutenzione all’interno della fascia di asservimento di un 
elettrodotto AT, inteso come unico impianto”. 
 
Risposta al quesito n° 4 
Il servizio di cui trattasi, presumibilmente di pulizia e sfalcio, non appare attinente alle 
attività oggetto d’appalto e non riconducibile ad un unico sito, così come definito nelle 
risposte precedente pubblicate. 
Per quanto sopra, si ritiene che non sussista il requisito relativo "al servizio di punta" di 
cui alla lettera d) dell'art. 13 del bando di gara. 
 
Quesito n° 5 
Un’impresa chiede chiarimenti circa la modalità di invio della documentazione 
amministrativa. Inoltre, se per la dimostrazione del requisito di cui alla lettera d) del 
punto 13, sia necessario produrre la certificazione di esecuzione lavori, ovvero la 
semplice attestazione. 
 
Risposta al quesito n° 5 
Come indicato nel Bando di gara, la documentazione amministrativa dovrà essere 
inserita nel plico. All'interno dello stesso, dovranno essere inserite separatamente la 
Busta A "Offerta Tecnica" e la Busta B "Offerta Economica". 
Per quanto attiene al requisito di cui alla lettera d) del punto 13 del Bando, si conferma 
che è sufficiente la sola dichiarazione. 
 
Quesito n° 6 
Un’impresa dichiara di voler partecipare alla gara ricorrendo all’avvalimento e domanda 
se i requisiti di cui alle lettere c) e D9 del punto 13 del bando di gara, devono essere 
posseduti dall’impresa che fornisce ausilio o dalla ditta che intende partecipare alla 
gara e che non possiede i requisiti. 
 
 



 

Risposta al quesito n° 6 
Come indicato al punto 13 del Bando di gara, è consentito l'avvalimento alle condizioni 
previste dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, pertanto i requisiti c) e d) del suddetto punto 
13 del Bando, possono essere posseduti dall'impresa ausiliaria 
 
Quesito n° 7 
Un’impresa chiede se, oltre agli Allegati B, C e D, tra la documentazione amministrativa 
da presentare deve essere incluso anche l’Allegato A “Domanda di partecipazione”. 
 
Risposta al quesito n° 7 
Si conferma che l’Allegato A “Domanda di partecipazione”, dovrà essere annoverato tra 
la documentazione amministrativa da presentare. 
 
 
 


