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STAZIONE APPALTANTE 
 
 

 

Lignano Sabbiadoro, 14.02.2020 

 

GARA APERTA A PROCEDURA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI LIGNANO 

SABBIADORO - ANNO 2020 - RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI. 
 

D1: Si chiede di sapere con precisione come caricare i DGUE per più lotti. L'art. 15 del disciplinare 

cita "Il concorrente deve predisporre una unica Busta "A" e tante Buste "B" quanti sono i Lotti a 

cui intende partecipare. In tal caso, il concorrente deve presentare: - un'unica domanda di 

partecipazione; - un DGUE per ogni lotto cui si intende partecipare; etc." L'allegato DGUE 

scaricato contiene nella parte pre-compilata già tutti CIG dei 5 lotti. Si chiede di sapere perciò se sia 

utilizzabile così com'è, oppure se si debba di volta in volta cancellare i lotti superflui fino ad avere 5 

DGUE ognuno con un CIG diverso. 

R1: Il DGUE è utilizzabile come si presenta senza la necessità di barrare i lotti al suo interno 

poiché tale scelta è effettuata direttamente a mezzo delle apposite caselle presenti nella RdO di 

qualifica (rfq 13251). 

 

D2: Si chiedono alcune specifiche in merito alla partecipazione alla procedura in oggetto. In 

particolare, facendo riferimento alle previsioni del CCNL di settore e della documentazione di gara 

in materia di salvaguardia occupazionale, al fine della formulazione di un'offerta congrua, risulta 

necessario prendere conoscenza dei seguenti dati: 

-elenco dettagliato del personale in servizio (media nei sei mesi antecedenti la pubblicazione della 

gara) completo di ruoli, livelli, anzianità, benefit, contratto applicato e monte ore settimanale. 

R2: Si forniscono i dati richiesti, suddivisi in relazione ai lotti aggiudicati, a mezzo dell’elenco 

allegato al presente documento. Si precisa che le caratteristiche di questi ultimi non 

coincidono necessariamente con i lotti banditi con la procedura in oggetto. 

 

D3: Si chiede se per i lotti n. 3, n. 4, e n.5 a comprova del requisito dei capacità tecnica 

professionale, possono essere dichiarati servizi effettuati per pubbliche amministrazioni aventi per 

oggetto "manutenzione del verde". 

R3: Come indicato nella Parte IV – sez. C del DGUE, in caso di generici contratti di 

manutenzione del verde l’impresa deve indicare la specifica quota del contratto (in termini di 

valore/prestazione) corrispondente ai servizi oggetto del lotto cui si intende partecipare. 

 

D4: Al punto 8.2 “REQUISITI E CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA” pag. 8 Fatturato 

generale, viene richiesta la somma dei fatturati annui riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari 

2017/2018/2019. Essendo l’anno finanziario 2019 non ancora disponibile il relativo bilancio al fine 

della comprova del predetto requisito, si possono presentare i bilanci relativamente alle annualità 

finanziarie 2016/2017/2018? 

R4: La risposta è negativa. Come precisato nel Disciplinare al punto 8.2, il requisito di 

capacità economico-finanziaria va considerato con riferimento al triennio 2017-18-19, ovvero 

ai tre esercizi finanziari precedenti la data di pubblicazione del bando. La comprova relativa 
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al volume d’affari dell’anno 2019 può essere fornita anche mediante presentazione delle 

comunicazioni IVA o altri idonei documenti contabili. 

 

D5: Per somma dei fatturati annui si intende che per ogni anno si debba avere un importo totale pari 

a € 354.000,00 per il lotto 1 (..) ovvero 2017 € 354.000,00 – 2018 € 354.000,00 – 2019 € 

354.000,00? Oppure la media del fatturato nel triennio? 

R5: Per la partecipazione ad ogni lotto l’operatore economico deve aver conseguito un 

fatturato generale, inteso come somma dei fatturati dell’ultimo triennio disponibile, pari ad 

almeno il valore indicato al punto 8.2 del Disciplinare per singolo lotto. 

 

D6: Al punto 8.3 “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE” pag. 8 viene 

richiesto un fatturato specifico dato dalla somma degli importi di contratti analoghi eseguiti nel 

corso degli ultimi tre esercizi finanziari. Quale triennio si prende in considerazione tra 

2016/2017/2018 e 2017/2018/2019 essendo che per l’annualità 2019 non abbiamo disponibilità 

immediata della documentazione? 

R6: In merito al punto 8.3 “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE” il 

triennio di riferimento è 2017/2018/2019. 

 

D7: “CAUZIONE PROVVISORIA” pag. 11 si elencano tutti i lotti con i rispettivi importi. Dato 

che la scrivente intende partecipare a soli 2 Lotti, si può predisporre un’unica polizza indicando i 

due lotti? Nel caso affermativo, come importo, devo indicare la somma dell’importo della 

cauzione? Es. Lotto 1 € 1.449,64 – Lotto 2 € 1.191,54 per cui nella cauzione sarà indicata la somma 

di € 2.641,18 Oppure l’importo della cauzione del lotto più alta? Es. Lotto 1 € 1.449,64 - Lotto 2 

€1.191,54 per cui nella cauzione sarà indicato l’importo di € 1.449,64 relativamente al lotto 1 in 

quanto importo più alto. 

R7: Nel caso di partecipazione a più lotti, l’operatore economico è tenuto a presentare tante e 

distinte cauzioni, di importo pari a quelli indicati al punto 11 del Disciplinare, quanti sono i 

lotti cui intende partecipare. 
 
D8: Al punto 8.3 “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE” pag. 8 quale 

comprova del requisito disponiamo di un certificato avente ad oggetto: “LAVORI DI 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE DI PERTINENZA DELL’ISTITUZIONE 

BOSCO E GRANDI PARCHI”; essendo una manutenzione e avendo eseguito il taglio dell’erba 

all’interno di parchi può essere considerato valido anche se in oggetto è indicata la parola 

“LAVORI”? 

R8: I servizi di cui al contratto citato possono considerarsi analoghi con quelli dell’appalto in 

oggetto, tuttavia, in sede di gara, è necessario fornire le indicazioni precisate nella R3 ovvero 

la specifica quota del contratto (in termini di valore/prestazione) corrispondente ai servizi 

oggetto del lotto cui si intende partecipare. 

 

D9: Ancora in riferimento a detto requisito (punto 8.3 “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E 

PROFESSIONALE”), ritenete valido il taglio erba effettuato lungo le strade? 

R9: Il servizio meccanizzato di manutenzione del verde delle banchine stradali non è da 

considerarsi analogo ai servizi oggetto dell’appalto in oggetto (specificatamente quelli di 

sfalcio di cui ai lotti 1 e 2) in ragione delle caratteristiche di esecuzione del servizio rispetto 

descritte nella Relazione illustrativa e nel Capitolato speciale d’appalto. 

 

D10: Con particolare riferimento all'istituto del subappalto, chiediamo conferma che gli artt. 10 del 

Disciplinare e 4.2 del Capitolato speciale vadano intesi in conformità a quanto recentemente sancito 
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dalla Corte di Giustizia Europea (sentenze C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019), che 

ha dichiarato inapplicabili -in quanto incompatibili con la normativa europea- i limiti di cui al co. 2 

art. 105 D. Lgs. 50/2016. 

R10: Si conferma quanto richiesto. 

 

D11: Nella compilazione allegato 1 alla pag.4 ai paragrafi: 

-dichiara remunerativa l'offerta presentata, 

-di aver eff. studio approfondito, 

-di aver esaminato tutti i doc. di gara, 

-di aver preso conoscenza ...remunerativi sul ribasso offerto. 

La compilazione sarà in fase di gara?  

R11: L’operatore economico dovrà rendere le suddette dichiarazioni con la documentazione 

presentata. Pertanto, la loro compilazione dovrà essere effettuata antecedentemente al 

termine fissato per la presentazione delle offerte.  

 

D12: A rif. Elenco prezzi unitari al cod. 0.C.09 messa a dimora di specie erbacee è indicato € 

20,00/mq mentre nel computo metrico dei lotti 3-4-5 è indicato 15/mq.. 

Al cod. I.I.13 f.p.o. ala gocciolante è indicata a € 3,50/ml., mentre nel computo metrico nei lotti 3-4-

5 è indicato a € 3,50/mq.. 

R12: In caso di discordanza tra Elenco prezzi e Computo metrico si considerino i valori 

indicati nel computo metrico. 

 

D13: Al Lotto 2 nel computo metrico al punto P.A. 39 potatura siepi € 5,00/ml., mentre nell'elenco 

prezzi a € 7,50/ml.. 

R13: Si veda la R12. 

 

D14: A rif. elenco prezzi cod. O.C.35 gestione fioriere: non ci è chiaro se è inteso solo la prima 

bagnatura e se l'acqua è disponibile nelle vicinanze. 

R14: In merito alla gestione delle fioriere si precisa che l’acqua fornita per la bagnatura è da 

considerarsi come il quantitativo necessario all’attecchimento da distribuirsi dopo 

l’alloggiamento nel terreno. Non è invece compresa l’acqua per il successivo annaffiamento la 

cui gestione rimane a carico dell’operatore economico come previsto all’art. 5.3 del Capitolato 

speciale d’appalto. 

 

D15: Con riferimento ai lotti 1 e 2 si chiede se possibile l'invio di copia delle planimetrie delle aree 

da sfalciare. 

R15: La documentazione di gara prevede unicamente i computi metrici delle aree di 

intervento, senza la pubblicazione delle relative planimetrie. 

 

D16: A rif. manutenzione impianto idrico sono previsti n. 22 interventi nel Lotto 5, n.18 nel Lotto 4 

e solo n.12 nel Lotto 3? A rif. Lotto 5 a fronte di un totale mq.3.323 di cespugli la somma dei codici 

O.C.16+17+18 corrispondono solo mq.1035? Al lotto 3 al punto 7 del computo metrico ci sono 

132mq a fiore estivo, mentre ci sono solo 100mq di ala gocciolante, (32mq senza ala gocciolante)? 

R16: La risposta è affermativa per tutti i quesiti. 
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