
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’ art 95 comma 4 del medesimo decreto relativa a “MANUTENZIONE 

ACCORDO QUADRO ANNUALE, RINNOVABILE, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE”. CIG 81446108C9 

 

RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE  

 

QUESITO : 

Nel punto 3.3 requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale, viene richiesto 

un fatturato minimo annuo nel triennio precendente la pubblicazione del bando nel settore di 

attività oggetto dell'appalto. 

 

1. Il triennio di riferimento è 2016-2017-2018 oppure 2017-2018-2019? 

 

2. Il servizio di manutenzione del verde pubblico che comprende anche la manutenzione 

ordinaria, quale il taglio dell'erba o il taglio delle siepi si può considerare valido per 

dimostrare tale requisito? 

RISPOSTA: 

1. Per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria, come ribadito da ANAC e 

giurisprudenza amministrativa, il triennio da prendere in considerazione per verificare la 

sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni 

solari antecedenti la data del bando. Essendo stato il bando pubblicato sulla GUI del n.149 

del 20/12/2019 si intende il triennio 2016-2017-2018. 

 

2. per quanto attiene al fatturato "globale" minimo annuo nel triennio precedente (primo 

alinea del punto 3.3) il generico "servizio di manutenzione del verde pubblico" può 

considerarsi valido per la dimostrazione del requisito; per quanto invece attiene al fatturato 

nel settore di attività minimo annuo nel triennio precedente (seconda alinea del punto 3.3.) 

può essere considerata (e dunque deve essere dichiarata) esclusivamente la parte del citato 

servizio coerente con la definizione di "fatturato nel settore di attività" indicata nel citato 

alinea " (ovvero relativo a manutenzione straordinaria del verde, interventi di potature, 

abbattimento e/o impianto di alberature). 

 

 

QUESITO : 

Si richiedono specifiche in merito alla presenza di un geometra con esperienza decennale nel settore 

di attività oggetto dell'appalto, in quanto il nostro geometra nonchè LEGALE RAPPRESENTANTE E 

DIRETTORE TECNICO della società ha esperienza decennale nell'attività oggetto dell'appalto ma ha il 

diploma dal 2012, quindi non decennale. E' possibile partecipare con questi requisiti? 

RISPOSTA: 

Viene richiesto tra i requisiti di capacità tecnico-professionale (punto 3.3 del Disiplinare 

di gara): 

La presenza di un agronomo o un dottore forestale (esperienza quinquennale) nella 

compagine societaria o quale dipendente, in alternativa presenza di un perito agrario 

(esperienza quinquennale) nella compagine societaria o quale dipendente, in alternativa 
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presenza di un geometra con esperienza decennale nel settore di attività oggetto dell'appalto. 

Si precisa che i titoli scolastici equipollenti sono ritenuti validi. 

L’ operatore economico può soddisfare il requisito richiesto anche attestando la presenza, nella 

comapagine societaria o quale dipendente, di soggetto in possesso di diploma di geometra (o 

equipollente) da meno di dieci anni che abbia una esperienza decennale nel settore di attività 

oggetto del bando. 

 

QUESITO : 

Si chiede se l’ imposta di bollo può essere assolta con l’ applicazione della marca da bollo da 16 € 

sui documenti. 

RISPOSTA: 

Si conferma, è ammessa questa possibilità. 

 

 

 

 

 

                                                                                   IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

                                                                                                    Arch. Marco Longoni
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