
PRECISAZIONE 
 

relativa al 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 
 

 
Si comunica che, con riferimento al “modulo offerta economica” relativo al Lotto D, per 
mero errore di trascrizione è stato riportato l’elenco delle aree di servizio e delle stazioni 
autostradali relative al lotto A. 
Si provvede pertanto in data odierna alla ripubblicazione sul sito internet della Società del 
“Modulo offerta economica – lotto D” con il dato corretto. 
 
 
Trento, lì 25 novembre 2010 

 
 
 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
 

relativi al 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 
 

(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.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”. 

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

fatturato per servizi/lavori analoghi, 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.). 

 
4. Capitolato Speciale Parte Prima articolo 8.4.2: il requisito di disponibilità di autobotte di 

capacità non inferiore a 4 mc è soddisfatto anche in caso di disponibilità di cisterna (di 
uguale capacità) alloggiata su cassone di idoneo autocarro, fornendo, in caso di 
verifica dei requisiti, i relativi documenti (fattura di acquisto/estratto libro 
cespiti/contratti per la cisterna + libretto di circolazione dell’autocarro)? 
Il requisito di disponibilità di autobotte di cui all’articolo 8, punto 8.4.2. del 
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Prima, trova soddisfazione anche in caso 
di disponibilità di cisterna alloggiata su cassone di idoneo autocarro, purché 
detta cisterna sia di capacità non inferiore a quella richiesta dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

 
5. 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 d), 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. 
 

6. 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. 

 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: non avendo ancora acquistato il capitolato d’oneri 

vorrei sapere se c’è da fare un sopralluogo e/o redigere una relazione tecnica. 
Vorrei sapere inoltre se viene dato un punteggio, se si come viene attribuito? 
La procedura aperta in oggetto verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
n. 163/2006, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Si fa presente che, come indicato nel bando di gara al punto IV.3.3) “condizioni 
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare”, è 
possibile, oltre all’acquisto del cd-rom contenente tutti gli elaborati progettuali, 



la visione dei medesimi presso la sede della Società a Trento in via Berlino n. 
10.  
Per quanto attiene alle informazioni sul sopralluogo si rimanda alla risposta al 
precedente quesito n. 5. 
 

8. E’ ammessa la partecipazione di un concorrente che si avvalga ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 163/2006 del requisito richiesto al punto III.2) c) del bando di gara, ovvero 
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008. 
Si conferma la possibilità di partecipazione alla procedura aperta in oggetto 
nella modalità sopra esposta, allegando già in sede di offerta la documentazione 
da produrre in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento in conformità a quanto 
previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 

 
9. 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 195.000,00 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. 
 

10. Nei requisiti di capacità economica-finanziaria al punto 8.3.3 viene richiesto il 
possesso di “prestazione/esecuzione negli ultimi tre esercizi, di servizi/lavori di 
manutenzione e/o realizzazioni nel settore del verde urbano o similare, per un importo 
complessivo non inferiore ad euro 600.000,00 (euro seicentomila)”. 
Premesso che la ns. azienda è intenzionata a partecipare a tutti e quattro i lotti, i 
servizi/lavori similari eseguiti negli ultimi tre anni che concorrono a sommarsi per il 
primo lotto, possono essere utilizzati anche per il secondo, terzo e quarto lotto? 
Con riferimento al requisito richiesto al punto 8.3.3 del Capitolato Speciale 
d’Appalto – Parte Prima, si evidenzia che in caso di partecipazione a più lotti il 
concorrente deve dichiarare la prestazione/esecuzione di servizi/lavori di 
manutenzione e/o realizzazione nel settore del verde urbano o similare, per un 
importo complessivo non inferiore alla somma degli importi indicati al sopra 
richiamato punto 8.3.3 relativamente ai lotti per i quali si concorre, come 
precisato nel bando di gara al punto III.2.2) lettera c). 
Non è pertanto possibile avvalersi degli stessi servizi/lavori prestati/eseguiti per 
soddisfare rispetto a più lotti il requisito richiesto. 

 
11. Nei requisiti di capacità economica-finanziaria al punto 8.4.2. viene richiesto il 

possesso di “disponibilità minima di risorse e di mezzi.... 
b) Personale: 

- n. 1 capo squadra con esperienza specifica nell’organizzazione esecutiva di 
prestazioni analoghe, messo a disposizione dal concorrente per l’espletamento del 
servizio. 
- n. 4 operai di provata capacità formazione ed esperienza nell’esecuzione di 
prestazioni analoghe, messi a disposizione dal concorrente per l’espletamento del 
servizio. 

Tale requisito può essere soddisfatto mediante il ricorso all’istituto dell’avvalimento? 
E’ possibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
163/2006 per soddisfare il requisito di capacità tecnica sopra evidenziato. 
L’offerente dovrà produrre la documentazione richiesta dal citato art. 49 e il 
contratto di avvalimento dovrà contenere la messa a disposizione delle risorse 
necessarie per l’esecuzione delle prestazioni a carico dell’impresa ausiliaria e la 
disciplina della presenza, obbligatoria, sui luoghi ove verranno eseguite dette 
prestazioni, dell’impresa ausiliaria. 

 
12. In caso di partecipazione a più lotti la documentazione amministrativa richiesta deve 

essere unica per tutti i lotti e contenuta in una sola busta “A”? 
Con precisione produciamo solo 2 referenze bancarie indicando nell’oggetto per quali 
lotti intendiamo partecipare? 
Lo stesso vale per tutte le altre dichiarazioni richieste, tranne che per le cauzioni 
provvisorie e i bollettini di versamento all’autorità di vigilanza? 



Premesso che nel bando di gara sono precisate, al punto VI.3) lettera d), le 
modalità di composizione del plico di offerta, si conferma in caso di 
partecipazione a più lotti la presenza di un’unica “Busta A – Documentazione 
amministrativa” nella quale il concorrente deve inserire quanto richiesto dal 
bando di gara medesimo. 
Nella fattispecie, le dichiarazioni circa la capacità finanziaria ed economica del 
concorrente devono essere rese da almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati e devono essere specificatamente riferite agli oggetti ed entità dei 
lotti per i quali si concorre. 
Per quanto attiene alle altre dichiarazioni da rendere a cura del concorrente, si 
rimanda alla modulistica allegata al bando di gara (“dichiarazione generale di 
insussistenza delle cause generali di esclusione....”). 

 
13. La presente per richiedere una delucidazione in merito alla richiesta certificazione ISO 

9001:2008, di cui al punto III.2.1) lettera c) del bando di gara. La nostra impresa 
attualmente è in possesso della certificazione di qualità conforme alla norma ISO 
9001:2008 per un campo d’attività dell’azienda diverso dalla manutenzione ordinaria 
del verde. Il certificato in nostro possesso assolve il requisito? 
Nel caso che il certificato UNI EN ISO 9001:2008 in nostro possesso non assolva il 
requisito della certificazione della qualità, è permesso l’assolvimento mediante 
avvalimento? 
Il concorrente deve allegare alla documentazione da presentare in sede di 
offerta la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (in originale o fotocopia con 
dichiarazione di conformità all’originale resa ex art. 19 D.P.R. 445/2000 relativa 
alla attività esercitata. 
Nel caso di specie per l’impresa sopra citata non è necessario ricorrere 
all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 

 
14. Bando di gara, punto III.2.2 capacità economica finanziaria lettera b): per fatturato 

globale dell’impresa s’intende il fatturato totale complessivo nel triennio di tutte le 
attività dell’impresa? 
La risposta è affermativa. 

 
15. Bando di gara, punto III.2.2. capacità economica finanziaria lettera c): per l’importo 

indicato al punto 8.3.3 del capitolato speciale d’appalto con riferimento al lotto per il 
quale si concorre, s’intende che deve essere minore/uguale al complessivo dei 
fatturati nel settore del verde urbano o similari nel triennio? 
Al punto III.2.2) lettera c) del bando di gara viene richiesto al concorrente di aver 
prestato/eseguito, negli ultimi tre esercizi, servizi/lavori di manutenzione e/o 
realizzazione nel settore del verde urbano o similare, per un importo 
complessivo non inferiore a quello indicato all’art. 8, punto 8.3.3 di ciascun 
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte prima con riferimento al relativo lotto per il 
quale si propone offerta e, nel caso di partecipazione a più lotti, per un importo 
complessivo non inferiore alla somma degli importi indicati al sopra citato punto 
8.3.3 relativamente ai lotti per i quali si concorre. 

 
16. All’art. 8.4.2 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Prima che disciplina la 

disponibilità minima di risorse e mezzi viene richiesta sotto il punto a) “n. 1 trattrice 
attrezzata con braccio snodato portante una trinciatrice radiprato per lo sfalcio 
dell’erba o degli arbusti lungo le scarpate”. Si intende con ciò una “macchina 
operatrice derivante da trattrice agricola” con braccio decespugliatore con 



dichiarazione di conformità CE? Quale lunghezza minima deve avere il braccio 
decespugliatore e quale potenza minima deve avere la macchina operatrice? 
Come previsto nell’articolo relativo del Disciplinare di gara si richiede l’utilizzo 
di macchinari e attrezzature conformi al TITOLO III e all’allegato V del D.Lgs 
81/08. Non viene specificata la lunghezza del braccio che dovrà essere adeguata 
al tipo di lavoro dettagliatamente specificato nelle specifiche tecniche e relativo 
ad un’ampiezza variabile delle scarpate delle quali si invita il concorrente a 
prendere visione nel sopralluogo richiesto. 

 
17. All’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Prima nei punti che riguardano i 

documenti di cui si compone l’offerta tecnica viene specificato in numero di pagine 
l’ampiezza massima dei documenti. Per “pagine” si intendono le facciate di cui è 
composto il documento? Nel conteggio delle pagine sono inclusi anche la copertina, il 
sommario ed eventuali indici delle figure? Inoltre, si possono includere anche degli 
allegati? 
Per “pagine” si intendono le facciate di cui è composto il documento, ad 
esclusione della copertina e di eventuali indici. Potranno essere inclusi 
eventuali allegati costituiti esclusivamente da immagini rappresentative di 
quanto esplicitato nei relativi documenti e in numero pagine (facciate) non 
superiore a quello massimo previsto per il documento di riferimento. 

 
18. 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. 

 
19. Al punto 8.4.2. è richiesta la disponibilità minima dei mezzi. Per quanto concerne: 

a) il rasaerba semovente auto caricante con operatore, che potenza deve avere? Che 
diametro deve avere il piatto falciante? 
b) il motorasarerba con raccoglitore, che potenza deve avere? 
c) la trattrice deve essere attrezzata con braccio snodato, di che lunghezza? Lo stesso 
deve avere una trinciatrice radiprato: che diametro deve avere il piatto? 
Non sono state definite caratteristiche standard dei mezzi richiesti in quanto tali 
requisiti saranno oggetto di valutazione nella prevista offerta tecnica. 

 
20. Al punto 3 delle “risposte ai quesiti pervenuti”, viene risposto: 

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.). 
a) che cosa viene inteso con “servizio/lavoro di punta”? 
Nella sopra richiamata risposta al quesito n. 3 la dicitura “e per il servizio/lavoro 
di punta” è da intendersi come non apposta, in quanto frutto di mero errore di 
battitura. 

 
22. Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 8.3.3 relativo alla: 



“prestazione/esecuzione, negli ultimi tre esercizi, di servizi/lavori di manutenzione e/o 
realizzazioni nel settore del verde urbano o similare, per un importo complessivo non 
inferiore ad € _______________” 
è possibile ricoprirlo con l’istituto dell’avvalimento? 
E’ possibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
163/2006 per soddisfare il requisito sopra richiamato. 
 

23. Quando si parla di “realizzazioni nel settore del verde urbano o similare”, sono 
ricomprese anche le lavorazioni rientranti nella categoria OS24? 
La risposta è affermativa. 

 
24. 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.). 

 
25. 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. 
 

26. 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. 
 

27. Nel servizio di manutenzione relativo al bando di gara in oggetto sono comprese 
anche le superfici a verde degli svincoli di accesso ai vari caselli autostradali? 
No, le aree di svincolo (piatti + scarpate) fanno parte dell’asse autostradale e 
quindi sono escluse dal bando in oggetto. Nello specifico dovranno pertanto 
essere considerate le superfici a verde (banchine, scarpate e aree in piano) 
poste in uscita alle piste di esazione fino all’innesto con la viabilità ordinaria, 
comprese quindi le aiuole di eventuali parcheggi nonché quelle che circondano i 
caseggiati di stazione. 

 
28. La scrivente Società, intenzionata a partecipare alla gara in oggetto menzionata e, per 

questo, vorrebbe porre i seguenti quesiti: 
III.2) condizioni di partecipazione, III.2.1) b) requisiti partecipazione. 
La scrivente Società ha come oggetto sociale l’esercizio d’attività di costruzione, 
progettazione e fornitura di impianti sportivi, di pavimentazioni speciali per l’edilizia, 
d’opere edili, d’opere stradali, attività di movimentazione terra e d’opere di 
rinverdimento nonché tutte le opere inerenti ed accessorie dal 1974 è nel settore della 
costruzione, creazione e manutenzione di impianti sportivi, ricreativi, arredo urbano e 
civile. A prescindere dal fatturato previsto, che la società, nell’insieme degli appalti 
annualmente copre, dette caratteristiche, sotto il profilo professionale, possono essere 
considerate analoghe a quelle richieste in questa gara? 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
III.2.2) a) nel caso la società intrattenesse solamente un rapporto bancario, può 
essere ritenuto sufficiente? 



Per quanto attiene alla soddisfazione del requisito richiesto al punto III.2.1) 
lettera b) del bando di gara la risposta è affermativa. Si evidenzia che il fatturato 
specifico richiesto al punto III.2.2) lettera b) del bando medesimo dovrà essere 
invece dimostrato tramite la prestazione/esecuzione di servizi/lavori di 
manutenzione e/o realizzazione nel settore del verde urbano o similare. 
Con riferimento al punto III.2.2) lettera a) del bando di gara si veda la risposta al 
quesito n. 26. 
 

29. Posto che il concorrente è consorzio fra imprese artigiane (art. 34, comma 1 lett. b) 
D.Lgs. 163/2006) e che in caso di aggiudicazione eseguirà i lavori a mezzo delle 
proprie imprese consorziate indicate quali esecutrici, si chiede se i requisiti di cui ai 
punti 8.3.3, 8.4.1, 8.4.2. lett. a-b-c dei C.S.A., in possesso delle imprese associate che 
si indicheranno quali esecutrici, possono essere utilizzati e dichiarati dal Consorzio. 
Ai sensi di quanto previsto all’art. 35 del D.Lgs. 163/2006, il requisito di cui al 
punto 8.3.3 deve essere posseduto e comprovato dal Consorzio, mentre i 
requisiti di cui ai punti 8.4.1 e 8.4.2 possono essere posseduti dalle singole 
imprese consorziate e computati cumulativamente in capo al Consorzio. 
 

30. Posto che il concorrente è consorzio fra imprese artigiane (art. 34, comma 1 lett. b) 
D.Lgs. 163/2006) e che in caso di aggiudicazione eseguirà i lavori a mezzo delle 
proprie imprese consorziate indicate quali esecutrici, si chiede se la dichiarazione di 
sopralluogo deve essere seguita da attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante. 
Richiamando il contenuto della risposta al quesito n. 5, si precisa che la 
dichiarazione di avvenuto sopralluogo stilata e sottoscritta dall’offerente non è 
seguita da attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante. 
 

31. Con la presente, in merito alla gara d’appalto in oggetto e ai sensi della lettera k) 
sezione VI.3) del bando di gara, si chiede quanto segue: 
Elaborato 3) elenco prezzi – prestazioni in economia pag. 1, “mercedi per prestazioni 
di mano d’opera”, si chiede quanto segue: 
a quali tipologie di lavorazioni in economia si fa riferimento? 
Con mercedi di manodopera si intende il compenso relativo alle ore di 
manodopera (a seconda della qualifica dell'operatore) che verrà corrisposto a 
seconda degli interventi che potranno essere richiesti come prestazioni in 
economia dal committente (art. 5 del Disciplinare). 
 

32. Nel disciplinare di gara, parte prima, articolo 10, vengono indicati i documenti che 
bisogna esibire per comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa dichiarati. Devono essere allegati all’offerta da presentare entro il 
17.12.2010 o dovranno essere esibiti successivamente solo su richiesta dell’ente? 
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, la 
comprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara mediante la 
produzione della documentazione elencata al citato art. 10 verrà richiesta al/i 
concorrente/i sorteggiato/i ed al primo e secondo nella graduatoria di gara, 
qualora non compresi tra i soggetti precedentemente sorteggiati. 
Detta documentazione non è pertanto da allegare all’offerta da presentarsi entro 
il 17.12.2010. 
 

33. Il requisito “aver prestato/eseguito, negli ultimi 3 esercizi, servizi/lavori di 
manutenzione e/o realizzazione nel settore del verde urbano o similare, per un importo 



complessivo non inferiore a quello indicato all’art. 8, punto 8.3.3 di ciascun capitolato 
speciale d’appalto – parte prima con riferimento al relativo lotto per il quale si propone 
offerta” si possono presentare sia lavori/servizi eseguiti presso pubblici e privati? 
La risposta è affermativa. In tal senso si veda anche pag. 11, ultimo capoverso, 
del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Prima (articolo 10, documentazione a 
comprova del possesso dei requisiti). 
 

34. 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. 24. 
 

35. 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. 

 


