
Quesito n.1  
Offerta tecnica: piano operativo, punteggi. Nel piano operativo (b.1) è prevista la descrizione delle 
lavorazioni sugli impianti di irrigazione (Art. 6 del computo metrico), ma a queste non è attribuito 
un punteggio. 

Risposta  
Si conferma che è richiesta la descrizione degli interventi (così come previsto all’Art. 6 del computo 
metrico) nel piano operativo di cui all’Art. b.1 del disciplinare di gara, e che questa non genera 
punteggio. Si conferma l’attribuzione dei punteggi così come previsto all’Art. a.1 del disciplinare. 

Quesito n.2  
Art. 20 interventi di soccorso: non viene data indicazione sulla natura degli interventi, da che tipo di 
lavorazioni si ipotizza siano costituiti? In mancanza di indicazioni come descrivere nel piano 
operativo le modalità tecnico operative, mezzi attrezzature e prodotti? 

Risposta  
Per "interventi di soccorso" si intendono interventi non prevedibili, quale ad esempio la rimozione di 
un albero pericolante, una potatura di emergenza e similari, per mettere in sicurezza il luogo e 
contenere i danni al patrimonio. 

Quesito n.3  
La presente per segnalare che al fine della richiesta del PASSOE il codice CIG risulta nel sistema 
AVCPass non esistente o non definito. 

Risposta  
Da verifica effettuata risulta che il CIG sia attivo. 

Quesito n.4  
In merito al punto B7 del disciplinare di gara si richiede se la certificazione ISO 14001 deve essere 
obbligatoriamente posseduta dalla Cooperativa. 

Risposta  
La certificazione ISO 14001 non è obbligatoria e se posseduta e allegata genera punteggio (Art.7 
comma a.5). 

Quesito n.5  
Art. 5 punto b1) offerta tecnica in riferimento ai mezzi:"dovrà essere prodotta breve descrizione 
relativa a modello, caratteristiche…" la descrizione dei mezzi può essere inserita come allegato? Più 
in generale è possibile inserire allegati per esempio per la descrizione "esauriente" di prodotti? 

Risposta  
L’Art.5 comma b.1) richiede che venga consegnata una relazione di massimo 10 pagine (esclusi 
copertina e indice) in formato A4 utilizzando il font Arial dimensione 11, interlinea singola. Pertanto 
eventuali schede tecniche di prodotti e mezzi dovranno essere comprese nel numero massimo di 
pagine indicato (10). 

Quesito n.6  
Art. 8.1 computo metrico: la cifra di € 216,00 copre la reperibilità e l’uscita o si intende retribuire 
l’eventuale intervento a prescindere dalla sua natura e durata? 

Risposta  
L’Art. 8.1 del computo metrico stabilisce che la cifra di € 216,00 sia onnicomprensiva. 

 


