
RISPOSTE AI QUESITI

D: Si chiede cortesemente di sapere, ai fini dell'aggiudicazione con criterio del prezzo più basso, se
viene determinata la soglia di anomalia con il sorteggio delle opzioni previste dal comma 2 art. 97
del d.Lgs 50/2016 e se viene effettuata l'esclusione automatica delle ditte che hanno offerto un
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia così determinata, nel caso in cui queste siano di
numero superiore o pari a 10.

R: Si  precisa che è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 c. 8 del
D.Lgs 50/16 e che ai sensi del c. 2 dello stesso articolo, il metodo verrà sorteggiato in sede di gara.

D: Nel disciplinare è riportato quanto segue:
Ai sensi dell'art. 83 c. 4 del d. lgs. 50/2016 è richiesto che il fatturato annuo della concorrente per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sia almeno pari a Euro 300.000,00 e che, per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, il fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto
sia almeno pari a Euro 150.000,00.
Nella dichiarazione allegata invece i requisiti sono:
6. che il fatturato annuo della concorrente per ciascuno degli anni 2014-2015-2016 è superiore a
Euro 500.000,00 e che il fatturato minimo annuo per ciascuno degli  anni 2014-2015-2016 nel
settore di attività oggetto dell'appalto è superiore a Euro 300.000,00.
Quali importi sono da considerarsi corretti?

R: Per  mero  errore  materiale  nell'allegato  A  sono  stati  indicati  degli  importi  discordanti  con  il
disciplinare di gara, pertanto si è provveduto a sostituirlo nella sezione documentazione di gara
allegando altresì una nota  di chiarimento a firma del Responsabile della CUC.

D: Nel bando di gara si legge che con determinazione dirigenziale n. 1210 del 2.11.2017 (del Comune
di Cinisello Balsamo), è stata richiesto alla CUC di indire una gara con il criterio del prezzo più basso
(art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016), valutando la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 c. 8 del
citato D.Lgs.
Nel disciplinare di gara all’art. 6 “Fasi di gara”, si legge che si procederà a consultare in Sintel gli
sconti offerti dalle concorrenti, procedendo anche alla valutazione di congruità delle offerte ai sensi
dell’art. 97 del codice, eventualmente richiedendo le precisazioni del caso ai fini delle necessarie
verifiche. Tenuto conto delle precisazioni ricevute, si procederà all’esclusione del concorrente le cui
motivazioni addotte fossero ritenute congrue.
Per quanto sopra, pur essendo ben spiegato nel disciplinare che l’aggiudicazione avverrà dopo aver
valutato la congruità delle offerte, ed escludendo eventuali offerte ritenute non congrue, avendo
però letto nel bando che l’aggiudicazione avverrà ai sensi del c. 8 dell’Art. 97 del Codice (esclusione
automatica),  si  chiede  una  conferma  del  metodo  di  aggiudicazione  che  verrà  adottato  nella
presente gara.

R: Come indicato nel bando di gara, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso previa
esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs 50/16 delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2
del medesimo articolo 92.
Qualora le offerte pervenute fossero inferiori  a 10 non si può applicare il  criterio dell'esclusione
automatica pertanto, come riportato nel disciplinare di gara - art. 6 Fasi di gara - si procederà a
redigere  una  graduatoria  sulla  base  dell'importo  più  basso  offerto  e  successivamente  alla
valutazione della congruità delle offerte.

D: La società  che rappresento ha iniziato l'attività  in  data  01/01/2015 chiedo se  per  i  requisiti  di
partecipazione sia ammessa la riproporzione, su due anni di attività 2015-2016, in questo caso.

R: Come  riportato  all'art.  3  Requisiti  di  partecipazione  del  disciplinare  di  gara  il  fatturato  annuo



nonché il fatturato minimo annuo nel settore di attività deve far riferimento agli anni 2014, 2015,
2016.

D: Si  richiede  maggiori  dettagli  in  relazione  al  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  in  caso  di
partecipazione come RTI.
Si chiede conferma della possibilità di partecipare in RTI composta da mandataria 73%, e mandante
27%, per quanto riguarda le lavorazioni da effettuare rispettivamente.
I requisiti dovranno mantenere almeno le stesse percentuali di composizione?

R: La  facoltà  di  partecipare  alle  procedure  di  gara  in  RTI  e  consorzi  di  operatori  economici  è
disciplinato dall'art. 48 del D.Lgs 50/16 che al comma 4 recita: nel caso di RTI o consorzi ordinari di
operatori economici nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavorazioni o le parti di
servizio  o  fornitura  che  saranno eseguite  dai  singoli  operatori  economici  riuniti  o  consorziati.  
Non  viene  pertanto  indicata  la  necessità  di  una  corrispondenza  tra  quote  di  partecipazione  e
requisiti di qualificazione; resta inteso che il raggruppamento nel suo complesso debba possedere il
requisito di qualificazione richiesto dalla Stazione Appaltante.

D: Avrei bisogno dei seguenti chiarimenti:
1 - è ammesso l'avvalimento a dimostrazione dei requisiti?

€2 - il requisito di fatturato specifico (150.000  annui) può essere anche inteso come sommatoria
€ € €dei  3 anni  per  un importo totale pari  a 450.000  (es.2014 50.000 -  2015 180.000 - 2016

€220.000)?
3 - Sempre per il fatturato minimo specifico, per "settore di attività oggetto dell'appalto" si intende
"manutenzione del verde" o solo ed esclusivamente "potature"?
4 - il bollo va allegato alla "dichiarazione per la partecipazione alla gara" (vd. p.3 disciplinare) o
all'offerta economica (vd p.4 disciplinare)?
5 - il contributo ANAC è dovuto, visto che non vi è riferimento nè nel bando, nè nel disciplinare?

R: 1) Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/16 è ammesso l'avvalimento;
2) Come riportato al punto 3 del disciplinare di gara l'importo minimo nel settore di attività oggetto

€dell'appalto deve essere pari ad  150.000,00 per ogni singolo anno;
3) Il  fatturato minimo richiesto può essere raggiunto sia attraverso servizi  di manutenzione del
verde che di potature;
4)  Il  bollo  riferito  alla  sola  istanza  di  partecipazione,  scansionato  in  formato  PDF  e  firmato
digitalmente dal sottoscrittore, va inserito nella busta dell'offerta economica come indicato al punto
a.1 Modello A pag. 4 del disciplinare di gara;
5) Per mero errore materiale non è stato indicato il pagamento del contributo ANAC  che, ai sensi
della delibera n. 1377 del 21/12/2016 €dell'Autorità Nazionale Anticorruzione,  è pari ad  35,00.

D: 1) Non ci risulta l'importo indicato di euro 400.000 complessivi, in quanto sommando l'importo a
base d'asta + gli oneri di sicurezza + l'IVA, il totale risulta pari a euro 389.671.
2) Chiediamo conferma che l'unico modello fac simile messo a disposizione è il modello a, per cui
l'offerta economica e il DGUE sono da compilare a cura del concorrente.

R: 1) L'importo indicato a pag. 2 del bando di gara  pari ad euro 400.000,00 fa riferimento all'importo
€totale del progetto comprensivo oltre che dei lavori più oneri della sicurezza ed IVA ( pari ad 

389.671,00) di altri oneri relativi alla Stazione Appaltante;
    2) Sì, l'unico modello fac-simile  messo a disposizione dall'Amministrazione è il modello A.

D: Si richiede chiarimento riguardo al punto 6 del modello A per la partecipazione alla gara che riporta
testualmente: 6. che il fatturato annuo della concorrente per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016 sia almeno pari a Euro 300.000,00 e che, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il
fatturato  minimo  annuo  nel  settore  di  attività  oggetto  dell'appalto  sia  almeno  pari  a  Euro



150.000,00.
A tal  proposito si  chiede se come settore di  attività deve essere obbligatoriamente  potatura di

€alberate  pubbliche  per  150.000  all'anno  o  si  può  considerare  anche  lavori  per  privati  di
€piantumazione e abbattimento piante sempre a fronte di un fatturato di almeno  150.000 all'anno

per gli anni 2014,2015 e 2016?

R: Per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica finanziaria di cui all'art. 83 comma 4 del
D.lgs 50/16  sono considerati sia i lavori per committenti tenuti al rispetto del D.Lgs 50/126 (Enti
pubblici) che i lavori eseguiti per conto di committenti privati sempre a fronte di un fatturato di

€almeno  150.000 all'anno per gli anni 2014,2015 e 2016.

D: E' € possibile avere il codice di causale TRIBUTO da inserire nell'F23 per versare l'imposta di bollo di 
16.00?  Inoltre,  non  è  ben  chiaro  se  l'attestazione  di  pagamento  va  inserita  nella  busta
amministrativa oppure nella busta di offerta economica, in quanto il versamento dell'imposta di
bollo viene  richiesta  nel  disciplinare al  punto a.1,  ma lì  viene chiesto di  allegare  la  ricevuta di
pagamento all'offerta (ossia punto b.2).

R: L'imposta di bollo dovrà essere versata indicando al punto 6 Ufficio o Ente TPY, al punto 10 “estremi
dell'atto o del  documento” il  codice CIG, al  punto 11 “codice contributo 456T e dovrà  essere
inserita nell'offerta economica.


