
Bando di Gara per l’affidamento triennale dei servizi di manutenzione parchi, aiuole spartitraffico, viali 
alberati e fontane per anni tre 

 
Quesiti FAQ n.1 

 
 

 D. 1) In merito alla capacità economica e finanziaria e in particolar modo al punto e) , l'impresa partecipante può 
soddisfare il requisito con il lavoro precedentemente svolto per questo ente e che ha per oggetto: "Manutenzione parchi, 
aiuole spartitraffico, fontane 
per otto mesi" con un importo complessivo di € 250.350,75? 
 
R. Si il requisito può essere soddisfatto in quanto trattasi di lavoro svolto presso un Ente pubblico inerente la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del verde per un importo non inferiore a € 100.000. 
 
D. 2) In merito alla capacità economica e finanziaria e in particolar modo al punto f) , l'impresa partecipante può 
dimostrare il requisito presentando una sola referenza bancaria e l'ultimo bilancio chiuso e depositato? 
 
R. No. Il disciplinare richiede idonee dichiarazioni bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti di credito.. 
  
D. 3) In merito alle capacità tecniche e professionali e in particolar modo al punto g2), un dipendente può avere diverse 
attestazioni dell'elenco oppure ogni singola unità deve possedere un'attestazione?  Cioè, in modo più esemplificativo, se 
un operaio possiede sia il patentino farmaceutico che l'attestato di formazione in tree climbing, soddisfa il requisito 
oppure c'è bisogno di ogni singolo operaio e quindi in totale un personale in cantiere di 13 unità? 
 
R. Si , un operaio che possiede  più di una attestazione o specializzazione soddisfa uno o più requisiti previsti al punto 
4.4 lettera g2 del disciplinare.  
  
D. 4) Il disciplinare richiede la produzione di un estratto dell'ultimo inventario e dell'ultimo conto del patrimonio. 
Poiché la nostra impresa non è obbligata a formulare inventari, il requisito può essere soddisfatto presentando l'ultimo 
bilancio chiuso e approvato? 
 
R. Si a condizione che dal bilancio si evinca il possesso dei requisiti previsti al punto 4.4 lettera g1 
 
D. 5) Nella documentazione di gara è presente una lista delle lavorazioni ma il disciplinare non menziona di doverlo 
compilare e presentare nel plico, ma specifica solo di presentare il modello offerta economica, come bisogna 
comportarsi a riguardo? 
 
R. La lista delle lavorazioni è un elaborato di progetto e non deve essere né compilato, né presentato in alcun plico 
 
D. 6) In riferimento alla gara in oggetto si chiede chiarimenti in merito al nr. 2 dipendenti in possesso del patentino 
farmaceutico. 
 
R. n. 2 dipendenti in possesso del  patentino farmaceutico ovvero fitosanitario rilasciato secondo le direttive D.M. 
22/01/2014.  
 
D. 7) possesso delle attrezzature indicate al punto 4.4 del disciplinare 
si chiede: se si possono prendere in considerazione anche quelle a noleggio 
 
R. Si, purché risulti  da un contratto di nolo stipulato in data antecedente alla data di pubblicazione del presente bando 
di gara . 
 
D. 8) codice "g2" 4.4 del disciplinare: si può confermare che il numero dei dipendenti indicato si possono inquadrare 
anche dopo l'aggiudicazione ? 
 
R. No. Nel caso può essere utilizzato l’avvalimento come meglio descritto al punto 9 del disciplinare.   
 
D. 9) codice " g3" 4.4 del disciplinare: risulta motivo di esclusione se non si rispetti l'organico medio annuo di 15 
persone ? 
 
R. Si  
 


