
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
 

relativi al servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde per il triennio 
2011-2013, suddiviso in n. 6 lotti 

 
(ultimo aggiornamento il 10 dicembre 2010) 

 
 
1. Bando di gara, punto III.2.2 capacità economica e finanziaria: i requisiti di fatturato 

globale e di fatturato per servizi/lavori analoghi devono essere riferiti agli anni 2007-
2008-2009? 
Il fatturato globale ed il fatturato per servizi/lavori analoghi, di cui ai punti III.2.2 
lettere b) e c) del bando di gara, devono riferirsi agli ultimi tre esercizi 2007, 2008 
e 2009. 

 
2. Bando di gara punto III.2.3 capacità tecnica: il contratto per servizio/lavoro analogo “di 

punta” (di importo superiore a quanto indicato nel C.S.A.) deve essere stato svolto nel 
periodo 27/10/2007-27/10/2010 oppure nel triennio 2007-2008-2009? 
la regolare prestazione, con esito positivo, del contratto “di punta”, di cui al 
punto III.2.3 lettera a) del bando di gara, deve essere compresa negli ultimi tre 
anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara e pertanto dal 29.10.2007 al 
29.10.2010 (bando di data 27.10.10 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea il 30.10.10) 

 
3. Bando di gara punto III.2.3. capacità tecnica: qualora il contratto per servizio/lavoro 

analogo “di punta” (di importo superiore a quanto indicato nel C.S.A.) sia di importo 
tale da coprire l’ammontare di più lotti, esso potrà essere utilizzato come requisito “di 
punta” per tali lotti o comunque è necessario un contratto per ogni lotto 
indipendentemente dall’importo? Ad esempio nel caso di un lavoro di punta di 
1.000.000,00 €, esso potrà essere considerato sia per lotto 1 (richiesti 450.000,00 €) 
che per il lotto 2 (richiesti 500.000,00 €)?. 
Si conferma che, come espressamente indicato nel bando di gara al punto III.2.3 
lettera a), l’offerente deve dichiarare la regolare prestazione, con esito positivo, 
di tanti contratti “di punta” quanti sono i lotti ai quali partecipa, ciascuno per un 
importo non inferiore a quello richiesto al punto 8.4.1 di ciascun Capitolato 
Speciale d’Appalto, Parte Prima. 

 
 
4. Bando di gara punto III.1.1 cauzioni e garanzie richieste: la cauzione provvisoria deve 

riportare l’autentica di firma notarile? 
Non è richiesta l’autentica di firma notarile per quanto attiene al documento 
“cauzione provvisoria”. 

 
5. Capitolato Speciale Parte Prima articolo 10: per la comprova dei requisiti inerenti il 

fatturato per servizi/lavori analoghi e per il servizio/lavoro di punta, è sufficiente la 
copia dell’ultimo certificato di pagamento e del relativo contratto? Ciò viene richiesto in 
quanto per  gli appalti ancora in corso di esecuzione non può essere emesso il 
certificato di regolare esecuzione finale; inoltre da parte di alcuni Enti Pubblici ci sono 
tempistiche molto lunghe per la produzione dei suddetti certificati di regolare 
esecuzione. 



Ai fini della comprova del possesso dei requisiti inerenti il fatturato per 
servizi/lavori analoghi e per il servizio/lavoro di punta dichiarati in sede di gara è 
possibile avvalersi dell’ultimo certificato di pagamento, da presentare 
unitamente alla documentazione attestante l’avvenuta liquidazione (es. 
mandato, quietanza ecc.). 

 
6. Si richiede data per sopralluogo per le gare relative alla manutenzione del verde n. 

29/2010 e n. 30/2010. Si chiede se il sopralluogo può essere fatto da un Ns. incaricato 
munito di delega? 
Come si evince dal bando di gara (punto III.2.3) lettera e), l’offerente deve 
includere nella documentazione da presentare in sede di offerta la dichiarazione 
di avvenuto sopralluogo redatta come da fac-simile allegato al bando di gara. 
Non è prevista la presenza di un incaricato della SpA Autostrada del Brennero 
all’atto del sopralluogo, pertanto l’offerente si recherà autonomamente presso i 
luoghi dove è prevista l’esecuzione del servizio in oggetto. 

 
7. La presente per richiedere una delucidazione in merito alla richiesta certificazione UNI 

EN ISO 9001:2008, di cui al punto III.2.1) lettera c) del bando di gara. 
La ns. impresa attualmente è ancora in possesso della certificazione di qualità 
9001:2000, siamo in attesa del rilascio del nuovo certificato ISO 9001:2008 da parte 
del ns. ente certificatore. Può la nostra impresa essere esclusa in quanto non ancora 
in possesso del richiesto certificato UNI EN ISO 9001:2008? 
Con riferimento alla certificazione UNI EN ISO 9001:2008 richiesta come 
requisito di ammissione alla procedura aperta in argomento, si evidenzia che, 
cessando alla data del 15.11.2010 la validità della certificazione ISO 9001:2000, è 
necessario che l’offerente sia in possesso della certificazione ISO 9001:2008. 
Nel caso di specie, l’impresa alla quale non sia stato ancora rilasciato il nuovo 
certificato di qualità ISO 9001:2008 potrà presentare la superata certificazione 
ISO 9001:2000 allegando tutta la documentazione atta a dimostrare che 
l’impresa medesima ha provveduto, nei tempi e nelle modalità conformi, alla 
richiesta del nuovo certificato ISO 9001:2008, che ha superato con esito positivo 
la verifica da parte dell’ente certificatore ed è in attesa del rilascio del certificato 
medesimo. 

 
8. Con la presente avanziamo cortese richiesta di chiarimenti circa la compilazione della 

Lista delle Categorie per l’appalto di cui all’oggetto, in particolare: 
- i prezzi unitari da inserire (e quindi anche la relativa riga TOTALE), devono essere al 
netto degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) da Voi indicati? Il dubbio nasce 
dall’ultima pagina della lista in cui bisogna indicare gli oneri di sicurezza “INCLUSI 
nell’offerta”; da tale dicitura si potrebbe intendere che in ogni prezzo unitario occorre 
considerare una quota per oneri di sicurezza, la cui somma complessiva corrisponda 
all’importo da Voi indicato. 
- i costi per la sicurezza da indicare nell’ultima pagina della Lista delle categorie sono 
quelli inerenti solo i lavori a misura o anche quelli relativi ai lavori in economia? Sul 
modulo “offerta economica per prestazioni in economia” infatti non è prevista 
l’indicazione dell’ammontare dei relativi oneri di sicurezza. 
- gli oneri della sicurezza, sia per le prestazioni a misura che per quelle in economia, 
in che modo saranno liquidati all’impresa esecutrice (in percentuale su ogni stato di 
avanzamento, a fine annata, ecc.)? 
Si precisa di non aver trovato riscontro a tali quesiti anche nell’”art. 28 Prezzi Unitari” 
del Capitolato Speciale. 



I prezzi unitari e totali da inserire nella Lista delle categorie si intendono al netto 
dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati dalla stazione 
appaltante in euro 1.797.000,00 con riferimento all’importo complessivo 
triennale dell’intero appalto. Detti costi nulla hanno a che vedere con quanto 
l’offerente deve indicare nella propria offerta economica. 
Il dato relativo ai costi della sicurezza richiesto dalla Lista delle categorie è 
infatti necessario per dare modo ad Autostrada del Brennero S.p.A. di 
adempiere al relativo onere di vaglio previsto a suo carico ai sensi dell’articolo 
86 comma 3-bis, dell’articolo 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 26 
comma 6 del D. Lgs. 81/08. 
I costi da indicare sono quelli inerenti il sistema di gestione dei rischi specifici 
propri dell’impresa, relativi alle spese da sostenere per la sicurezza, a carico del 
datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri 
dipendenti ex d.lgs. 81/08. Tali costi vanno ricondotti all’appalto specifico con 
modalità che, in mancanza di riferimenti ufficiali di comparto, possono tenere 
conto anche del numero di persone coinvolte, delle modalità operative e della 
durata delle attività previste. 
Si precisa che i costi da evidenziare da parte dell’offerente si riferiscono 
all’insieme delle prestazioni, pertanto il dato che verrà indicato dal concorrente 
sulla Lista delle categorie sarà relativo sia alle prestazioni a misura sia a quelle 
in economia. 
Per quanto attiene agli oneri della sicurezza, gli stessi verranno liquidati sulla 
base di quelli effettivamente sostenuti dall’impresa, sia per quanto riguarda le 
prestazioni a misura che quelle in economia, con riferimento agli articoli 
riportati nel relativo capitolo “Costi per la sicurezza”. 
Relativamente alle principali operazioni a misura previste nel bando per la 
manutenzione dell’asse autostradale, come dettagliatamente specificato nell’art 
28 “Prezzi unitari” , i costi di tali oneri sono stati quantificati e riportati a corpo 
al punto “Costi relativi alle principali prestazioni previste” del capitolo “Costi 
per la sicurezza” dell’allegato Prezziario. 

 
9. All’art. 8.4.3.b) del Capitolato Speciale d’Appalto – parte prima che disciplina la 

disponibilità minima di risorse e mezzi per gli offerenti che intendono eseguire il 
servizio su due lotti vengono richiesti sotto il punto 1b): 
- “n. 1 tagliasiepi adatto per il taglio sagomato”. Si intende con ciò una macchina 
operatrice con dichiarazione di conformità CE munita di tagliasiepi come quella 
individuata nell’elenco prezzi al codice 34 a pag. 5? 
- “n. 1 biotrituratore per smaltimento ramaglie”. Si intende con ciò un biotrituratore 
come quello individuato nell’elenco prezzi al codice 31 a pag. 4? 
Per tagliasiepi “adatto per taglio sagomato” non si intende un tagliasiepi che 
permetta il taglio contemporaneo di almeno due dei tre lati che costituiscono la 
siepe, pertanto non necessariamente deve corrispondere al tagliasiepi riportato 
nel relativo elenco prezzi. Tuttavia rimane evidente che l’utilizzo di un 
tagliasiepe trilaterale permette interventi più veloci e quindi un minor ingombro 
della sede stradale. 
Per quanto attiene al biotrituratore, questo non deve essere necessariamente 
dotato di motore autonomo. In questo caso la voce di riferimento del prezziario 
sarà l’art. 15. 
 

10. Le dichiarazioni degli istituti bancari circa la capacità finanziaria ed economica 
dell’impresa, di cui al punto III.2.2) del bando di gara, formulate nel modo seguente in 



unico foglio “Servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde per il triennio 
2011 – 2013. Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 – importo complessivo di euro 17.226.000,00 sono 
da ritenersi valide nel caso in cui si partecipi non a tutti i lotti indicati ma solo ad alcuni 
di essi? 
Gli istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 devono 
rilasciare idonee dichiarazioni nelle quali risulti attestata la capacità economica 
e finanziaria dell’impresa concorrente in relazione ai lotti per i quali presenta 
offerta. 
In alternativa la capacità economico-finanziaria dell’impresa può comunque 
essere dichiarata anche con riferimento all’intero importo dell’appalto. 
 

11. Per la polizza provvisoria vorremmo sapere se può essere unica o devono essere 
divise una per lotto? 
In caso di partecipazione a più lotti è possibile la presentazione della cauzione 
provvisoria sia in maniera distinta per ciascun singolo lotto, sia in maniera 
cumulativa con riferimento all’insieme dei lotti per i quali si propone offerta. In 
quest’ultimo caso nel documento dovrà essere data evidenza di tutti i lotti di 
partecipazione e l’importo da garantire dovrà corrispondere alla somma degli 
importi richiesti per i singoli lotti. 

 
12. Per la gara 29/2010 volevamo sapere se servono più certificati di punta per poter 

partecipare a più lotti o è valevole lo stesso? 
Come precisato nel bando di gara al punto III.2.3) lettera a), “in caso di 
partecipazione a più lotti dovrà essere dichiarata la regolare prestazione, con 
esito positivo, di tanti contratti quanti sono i lotti per i quali si propone offerta, 
ciascuno per un valore non inferiore al relativo importo indicato al citato punto 
8.4.1 del Capitolato Speciale d’Appalto”, pertanto non è possibile avvalersi dello 
stesso contratto per soddisfare rispetto a più lotti il requisito richiesto. 
 

13. In merito al punto 3 vorremmo chiedere un’ulteriore delucidazione, se possiamo 
presentare come certificato di punta, la fattura e il certificato di pagamento alla data 
del 30/08/2010 (nel caso in cui non venisse rilasciato il certificato di esecuzione lavori 
in corso d’opera richiesto) inerente ai lavori 2009 e lavori al 30/06/2010 in quanto sono 
antecedenti alla pubblicazione del bando di gara. 
La domanda non risulta comprensibile. Si prega pertanto di riformulare il 
quesito in maniera più chiara. 
 

14. In relazione al punto IV.3.8 del bando di gara (modalità di apertura delle offerte) si 
chiede di precisare: 
- quali siano le attività previste nella seduta pubblica del 12 gennaio 2011 (apertura 
buste documentazione amministrativa, apertura buste offerta tecnica per controllo 
completezza documentale, sorteggio ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ecc.); 
- se, successivamente a tale seduta pubblica, le offerte tecniche verranno valutate in 
seduta riservata o se anche tale attività avverrà in seduta pubblica; 
- se verranno disposte ulteriori sedute pubbliche per comunicazione punteggi offerte 
tecniche ed apertura offerte economiche o, comunque, per il prosieguo delle 
operazioni di gara. 
Si informa che non è possibile definire a priori l’esatto susseguirsi delle 
operazioni di gara in quanto per presiedere dette operazioni verrà nominata, 
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, apposita 
commissione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 



Sarà cura di questa Società informare tempestivamente e per iscritto tutti i 
concorrenti alla procedura aperta in argomento relativamente alle sedute 
pubbliche così come stabilite dalla Commissione di gara. 

 
15. Al punto IV.3) informazioni complementari – lettera j) è ammesso l’avvalimento ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 
Si chiede se un’impresa consorziata indicata per la gara in oggetto intendesse 
avvalersi dell’AVVALIMENTO per uno o parte dei requisiti di cui al Bando 29/2010 – 
Disciplinare di gara – Art. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – Punto 8.3. 
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA o/e Art. 8 REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE – Punto 8.4 CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE quali 
documenti si dovrebbe produrre oltre a quelli di seguito indicati, nel caso di: 
A) avvalimento da altra impresa italiana, in questo caso si allegano i seguenti 

documenti: 
A-1 copia resa conforme del documento oggetto di avvalimento, rilasciato 
all’impresa ausiliaria dalla competente autorità; 
A-2 dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
A-3 una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che 
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; 
A-4 copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

B) avvalimento da altra impresa stabilita in altri Stati Membri dell’Unione Europea, in 
questo caso si allegano i seguenti documenti: 
B-1 copia tradotta in italiano e resa conforme del documento oggetto di 
avvalimento, rilasciato all’impresa ausiliaria dalla competente autorità; 
B-2 dichiarazione, in italiano, sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 
B-3 dichiarazione, in italiano, sottoscritta dal’impresa ausiliaria con cui questa 
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; 
B-4 copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto in lingua italiana. 

Per quanto attiene alla documentazione da prodursi in caso di avvalimento in 
entrambi i casi A) e B) si veda quanto stabilito dall’articolo 49 del D.Lgs. 
163/2006 e, con riferimento al solo caso B), nel rispetto dell’art. 47 del decreto 
medesimo. 

 
16. Relativamente al bando di gara 29/2010 – sezione III: informazioni di carattere 

giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
Al punto III.2.3) CAPACITA’ TECNICA – Lett. a) dichiarazione di aver regolarmente 
prestato, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara, 
con esito positivo, almeno un contratto riguardante un servizio/lavoro analogo a quello 
oggetto di gara, e precisamente un servizio/lavoro di manutenzione ordinaria del verde 
in ambito autostradale e/o su strade extraurbane principali in presenza di traffico, per 
un importo non inferiore a quello indicato all’art. 8, punto 8.4.1. di ciascun capitolato 



Speciale d’Appalto – Parte Prima con riferimento al relativo lotto per il quale si 
propone offerta; 
si chiede se un’impresa consorziata indicata per la gara in oggetto intendesse 
utilizzare come contratto “punta” un contratto che nel periodo 29_10_2007 al periodo 
29_10_2010 si è più volte automaticamente ripetuto (con numeri di registrazione 
successivi) tra la stessa stazione appaltante e con lo stesso operatore economico 
aggiudicatario del contratto originario, si può considerare come “punta” la somma 
economica complessiva, del servizio, effettuata nell’arco di tempo richiesto ovvero dal 
29_10_2007 al 29_10_2010. 
Non è possibile soddisfare il requisito richiesto al punto III.2.3) lettera a) del 
bando di gara avvalendosi di più contratti distinti, seppure relativi al medesimo 
servizio. 

 
17. In relazione alla richiesta di cui al punto III.2.3 del bando di gara (Capacità tecnica: 

informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti), ed in 
particolare alla lettera a), avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione del possesso 
del c.d. contratto di punta, si osserva che l’articolo 42, 1 comma lettera a) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. (regolante la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica dei 
fornitori e prestatori di servizi) obbliga i concorrenti a specificare gli importi, le date ed i 
destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture indicati. Al fine di garantire il 
rispetto della disposizione di legge imperativa di cui al citato art. 42, si chiede alla 
Stazione Appaltante di confermare l’obbligo per i concorrenti di specificare gli importi, 
la data ed il destinatario, pubblico o privato, del “contratto di punta” indicato. 
In sede di presentazione dell’offerta al concorrente è richiesto di dichiarare il 
possesso del requisito richiesto al punto III.2.3), lettera a) del bando di gara 
mediante compilazione del modello “dichiarazione generale relativa 
all’insussistenza di cause generali di esclusione...” allegato al bando medesimo. 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 48, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006, e 
come indicato all’art. 10 del capitolato Speciale d’Appalto – Parte Prima, al/i 
concorrente/i sorteggiato/i ed al primo e secondo nella graduatoria di gara, 
qualora non compresi tra i soggetti precedentemente sorteggiati, verrà richiesto 
di produrre idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di 
gara; in tale sede verranno specificati i dati relativi al contratto di cui al punto 
III.2.3) lettera a) del bando di gara. 

 
18. Gare 29/2010 e 30/2010, richiesta chiarimenti. 

Con la presente si chiede cortesemente se con i requisiti sotto elencati possiamo 
partecipare alle gare. 
- se nei lavori assimilati si possono conteggiare anche lavori svolti c/o XXXX di taglio 

piante sotto linee elettriche di cui si allega un frontespizio con la dicitura completa 
come esempio; 

- siamo aggiudicatari in ATI delle seguenti gare con YYYY: 
1) [...] servizio onnicomprensivo per il mantenimento in efficienza delle opere in 

verde lungo la tratta dell’autostrada [...] 
2) [...] servizi prestazionali a corpo per la manutenzione ordinaria delle opere in 

verde e pulizia pertinenze – triennio 2009/2011 – province di [...] S.S. n. [...] 
Premesso che dal contenuto del quesito sopra riportato non si evince 
chiaramente di quali requisiti elencati l’impresa richiedente voglia avvalersi per 
partecipare alla gara n. 29/2010 e di quali per la gara n. 30/2010, si informa che il 
requisito di cui al “taglio piante sotto linee elettriche” può essere valutato ai fini 
del fatturato globale (punto 8.3.2 del C.S.A. – Parte Prima) ma non come 



prestazione di servizi/lavori analoghi a quelli oggetto di gara (punto 8.3.3 del 
C.S.A. – Parte Prima) in quanto non facente parte di “servizi/lavori di 
manutenzione ordinaria del verde in ambito autostradale...” (bando 29/2010) né 
di “servizi/lavori nel settore del verde urbano o similare” (bando 30/2010). 
Per quanto attiene al requisito dei servizi/lavori analoghi richiesti (“fatturato 
specifico”) maturato con i servizi di cui ai punti 1) e 2) del presente quesito, fatto 
salvo il rispetto degli importi minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto – 
parte prima, vi è da chiarire che le prestazioni/esecuzioni di servizi/lavori di 
manutenzione ordinaria del verde in ambito autostradale e/o su strade 
extraurbane principali in presenza di traffico, richiesti come requisito per 
partecipare al bando n. 29/2010 (“servizio di ordinaria manutenzione delle opere 
in verde per il triennio 2011-2013, suddiviso in n. 6 lotti”), non possono essere 
addotti per partecipare al bando n. 30/2010 (“servizio di ordinaria manutenzione 
delle superfici a verde presenti presso le aree di servizio e le stazioni 
autostradali per il triennio 2011-2013, suddiviso in n. 4 lotti”) in quanto non 
configurabili, per tipologia, come interventi nel settore del verde urbano o 
similare, se non relativamente alla quota specifica relativa ai servizi/lavori svolti 
sulle relative aree di servizio e stazioni autostradali, ove presenti. 
Si precisa infine che, con riferimento al servizio di cui al punto 2) del presente 
quesito, per rientrare nella fattispecie di “servizi analoghi” richiesti per la 
partecipazione al bando di gara n. 29/2010, le strade statali oggetto del servizio 
prestato devono avere le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 3, lettera B 
del Nuovo codice della strada, ovvero quello di  “strada extraurbana principale” 
(strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, 
ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, 
ecc.). 

 
19. Bando n. 29 e 30 del 2010. 

A comprova della capacità tecnica e professionale, il Capitolato Speciale richiede al 
punto 8.4.1 “la regolare prestazione negli ultimi contratti di almeno un contratto 
riguardante un lavoro analogo a quello oggetto di gara e più precisamente un lavoro di 
manutenzione ordinaria del verde in ambito autostradale e/o su strade extraurbane 
principali in presenza di traffico”. 
Si chiede a codesta spett.le Soc. se l’esecuzione del seguente lavoro – a prescindere 
dall’importo previsto dal Capitolato – possa rientrare nella fattispecie richiesta: 
“lavori di ordinaria manutenzione strade statali e provinciali: [...] per conto di [...]”. 
Premesso che la regolare esecuzione di almeno un contratto come sopra 
richiamata è richiesta solo per la gara n. 29/2010, la descrizione “lavori di 
ordinaria manutenzione strade statali e provinciali” non è sufficientemente 
esaustiva ai fini di qualificare le prestazioni eseguite come rispondenti a quanto 
richiesto dal bando di gara. 

 
20. Se una ditta ha rapporti con una sola banca, può presentare una sola referenza? 

Le dichiarazioni afferenti alla capacità economico-finanziaria dell’impresa 
concorrente devono essere rilasciate da almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati. Non è pertanto ammissibile la presentazione di una sola 
attestazione né sono previsti documenti alternativi in luogo della citata 
attestazione. 
Si fa presente ad ogni modo che, trattandosi di requisito economico-finanziario, 
è possibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs. 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici. 



 
21. Una società che intende partecipare a tutti e 6 i lotti della gara in oggetto, per un lotto 

ha invece i requisiti direttamente e non intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento, 
mentre per gli altri 5 lotti intende avvalersi di società ausiliaria per poter soddisfare i 
requisiti richiesti. 
predisporrà quindi un unico plico, un’unica busta amministrativa dove preciserà il lotto 
per il quale possiede i requisiti direttamente e i restanti lotti per i quali si avvale di altra 
società e tante buste economiche e tecniche quanti sono i lotti cui partecipa. 
Chiediamo: 
- se è possibile partecipare in questo modo? 
- se non fosse accettato l’avvalimento, la società verrà esclusa anche dal lotto per il 

quale possiede i requisiti? 
La partecipazione nella modalità proposta è consentita purché vengano date 
indicazioni precise sui lotti per i quali si ricorre all’istituto dell’avvalimento e 
venga data evidenza del rispetto di tutte di tutte le condizioni di cui all’art. 49 del 
D.Lgs. 163/2006. 
 

22. In riferimento all’offerta tecnica punto B3, si chiede se l’offerta sui tempi in riduzione 
deve riguardare tutte le lavorazioni previste all’art. 4 del Capitolato ovvero soltanto le 
lavorazioni riguardanti l’attribuzione del punteggio relativo alla durata di alcune 
prestazioni B3.1 – B3.2 – B3.5 del disciplinare di gara. 
Si chiede inoltre se l’offerta dei tempi di esecuzione relativa alle voci sopra indicate 
che concorrono all’assegnazione del punteggio debba essere compreso tra la durata 
min. e max. riportata all’art. 4 del richiamato Capitolato, ovvero possa essere minore 
della durata minima consigliata sempre nel medesimo articolo. 
L’offerta sui tempi in riduzione deve riguardare esclusivamente le prestazioni 
elencate al punto B.3. giudicate significative. 
Come espressamente riportato nell’art. 4 del Disciplinare “descrizione sommaria 
delle prestazioni” gli intervalli temporali riportati relativi ad alcune prestazioni 
giudicate più significative, sono quelli consentiti e non consigliati, come 
erroneamente riportato nella domanda; pertanto, per l’attribuzione del 
punteggio, l'offerta sui tempi di esecuzione dovrà necessariamente essere 
compresa all’interno dell’intervallo temporale previsto nel suddetto art. 4. 
Ciò premesso, nulla toglie che l’impresa, in fase operativa, possa eseguire la 
prestazione in tempi minori a quelli previsti nella durata minima riportata nel 
richiamato articolo. 
 

23. In riferimento al punto 8.4.1 del lotto 6 (importo di regolare prestazione contrattuale 
previsto dal disciplinare € 1.000.000,00) è sufficiente la dimostrazione tramite 
presentazione di un certificato di regolare esecuzione servizi emesso di € 
1.300.000,00 rilasciato alla medesima ATI orizzontale concorrente? 
L’articolo 8, ultimo comma, del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Prima, 
prevede che il requisito richiesto al punto 8.4.1 debba essere dimostrato dalla 
capogruppo mandataria dell’ATI. Quanto proposto può essere considerato 
soddisfacente qualora, con riferimento al sopra citato certificato di regolare 
esecuzione servizi, dal medesimo risulti evidenza che la capogruppo ha svolto 
una parte sufficiente al raggiungimento del requisito richiesto. 
 

24. Buongiorno, con la presente a chiedere informazioni relativamente alla gara del 
servizio di ordinaria manutenzione del verde - bando 29: 



LOTTO 5: ART. 9 - SFALCIO AREE PIANE : la quantità 1.350,00 è espressa in ML, è 
giusta oppure è in MQ? 
L’espressione della quantità relativa alla voce sopra riportata in “ML” è frutto di 
mero errore di redazione. 
L’art. 9 “Sfalcio del manto erboso sulle aree in piano degli svincoli” deve 
intendersi espresso in mq. 
 

25. Le penali applicate per i giorni di ritardo, vengono calcolate sui giorni dichiarati dal 
concorrente o quelli calcolati dalla Appaltante? 
La penale viene calcolata sui giorni di ritardo rispetto a quelli dichiarati dal 
concorrente per quanto riguarda le operazioni per le quali è richiesta la 
tempistica di esecuzione (es. Lotto 5   B.3.1., B.3.2., B.3.5.), mentre per quanto 
attiene alle restanti operazioni viene calcolata sui giorni di ritardo rispetto a 
quelli consentiti riportati nel relativo art. 4 del Disciplinare di gara. 
 

26. La raccolta dei rifiuti si può dare in subappalto e in caso affermativo bisogna già 
indicare in fase di gara la ditta subappaltatrice? 
Il subappalto delle operazioni di raccolta di rifiuti è possibile con riferimento alle 
specifiche e distinte voci riportate nell’elaborato “Lista delle categorie”. 
In questo caso l’offerente dovrà indicare già in sede di gara le attività oggetto di 
subappalto. 
 

27. E' necessaria l'iscrizione all'albo professionale smaltitori ambientali per il trasporto 
rifiuti? 
Come previsto dal comma 26 dell’art. 29 “obblighi ed oneri a carico 
dell’appaltatore” del disciplinare di gara, i rifiuti derivanti dal servizio svolto 
dall’Impresa, siano essi di origine vegetale o di altro tipo come quelli assimilabili 
agli urbani derivanti dalla pulizia delle superfici a verde, si intendono prodotti 
dall’impresa, la quale dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla loro corretta 
gestione fino allo smaltimento secondo le norme vigenti. A tal riguardo si 
rimanda a quanto definito dal D.lgs del 3 aprile 2006, n. 152, con particolare 
riferimento agli articoli n. 212 e 230. 
Per quanto sopra esposto la stazione appaltante non è tenuta a dare indicazioni 
in merito in quanto l’Impresa rimane responsabile degli adempimenti di legge 
previsti a seconda del modo con cui intende gestire il rifiuto prodotto. 
 

28. La scrivente impresa XXX al fine di poter espletare nel miglior modo possibile il bando 
per l’appalto oggettivato, ritiene indispensabile porre i seguenti quesiti: 
Facendo riferimento al disciplinare di gara relativo al bando del nastro autostradale, in 
particolare agli articoli: 
n. 2 (importo a base di gara) e più specificatamente la tabella di identificazione 
descrizione del servizio, 
n. 5 (prestazioni in economia) e più specificatamente il 2° paragrafo 
n. 11 (aggiudicazione dell’appalto) e più specificatamente il punto A) elementi di 
natura quantitativa-prezzo 
si chiede conferma che la valutazione dell’offerta economica e conseguente 
attribuzione del punteggio verrà effettuata considerando come prezzo offerto dal 
concorrente la sommatoria tra il totale della “lista delle categorie – offerta prezzi del 
servizio” e il valore ottenuto ribassando l’importo “prestazioni in economia” (indicato 
all’art. 2 e moltiplicato ovviamente per 3 anni) del disciplinare di riferimento, della 
percentuale offerta nel “modulo offerta economica – Lotto X”. 



Il prezzo offerto dal concorrente deriva dalla sommatoria tra il totale indicato 
sulla lista delle categorie, che rappresenta un valore annuo, e il valore ottenuto 
ribassando l’importo annuale relativo alle prestazioni in economia. 
 

29. Con la presente, sono a richiedere se lo stesso fatturato aziendale può essere 
utilizzato per un singolo lotto appartenente ai due bandi distinti, per esempio: 
se il fatturato aziendale durante gli ultimi tre esercizi in lavori del verde è pari ad € 
1.000.000 posso partecipare contemporaneamente al lotto 1 del bando 29 e al lotto B 
del bando 30? 
Trattandosi di due distinti bandi, lo stesso fatturato aziendale può essere 
utilizzato in entrambi per soddisfare la richiesta di cui al fatturato globale – fatto 
salvo il rispetto degli importi minimi indicati in ciascun Capitolato Speciale 
d’Appalto – Parte Prima. 
Per quanto attiene alla dimostrazione del fatturato specifico la risposta è 
negativa, tenuto conto della diversa definizione dell’ambito di svolgimento dei 
servizi analoghi per raggiungere i fatturati specifici richiesti rispettivamente dal 
bando 29/2010 e dal bando 30/2010. A tal proposito si veda la risposta al quesito 
n. 18. 
 

30. La misura dei tronchi delle piante è in diametro o circonferenza? 
La misura dei tronchi fa riferimento alla circonferenza. 

 
31. La misura dell'altezza è da considerarsi  dal colletto della pianta o da 1 mt dal colletto? 

L’altezza è quella effettiva e quindi dal colletto della pianta. 
 


