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GARA N°01/2021 “Servizio di manutenzione Aree a Verde” 

CIG N° 85209817F6 

Risposte ai quesiti richiesti dal 25 febbraio al 08  marzo 2021 
 
QUESITO 1: confermare la possibilità di poter applicare alla riduzione del 50% il cumulo della riduzione del 20% 
sulla cauzione provvisoria. 
RISPOSTA 1: Così come disciplinato dall’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 la riduzione del 50 % della garanzia 
provvisoria viene ulteriormente ridotta del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 
della norma UNI ENISO14001.  
 
QUESITO 2: punto c) cosa si intende per impresa di "Costruttori del Verde"? 
RISPOSTA 2: Si intende avere alle proprie dipendenze maestranze nel settore “Agricoltura-Florovivaismo” in 
applicazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e regolarmente iscritti all’INPS settore agricolo o 
analoghe. 
 
QUESITO 3: la scrivente è in possesso di attestazione SOA OS24 CAT III bis: riusciamo a soddisfare il requisito di 
idoneità professionale lettera a)? 
RISPOSTA 3: La classifica III bis della SOA OS24 consente alla ditta di partecipare a gare fino ad EURO 1.500.00,00 
e quindi include la SOA OS24 CAT III.  
 
QUESITO 4: taglio piante sotto elettrodotti, sfalcio erba e taglio piante in prossimità di linee elettriche MT/BT 
possono essere ritenuti servizi analoghi? 
RISPOSTA 4: Si ritiene che tale servizio sia più assimilabile ad un servizio di pulizia.  
 
QUESITO 5: se non si è in possesso di tutti i mezzi richiesti nel CSA possiamo dichiarare che in fase di 
aggiudicazione provvederemo a noleggiare tali mezzi?  
RISPOSTA 5: Si. Con contratto di avvalimento.  
 
QUESITO 6: la scrivente è in possesso di iscrizione ANGA 2 bis trasporto in conto proprio: riusciamo a 
soddisfare il punto f) requisiti di capacità tecniche e professionali?  
RISPOSTA 6: ANGA 2 BIS non contempla le q.ta’ smaltite al CIRA  
 
QUESITO 7: È possibile partecipare avendo nel proprio organico un agronomo dipendente della ditta che in caso 
di aggiudicazione avrà la funzione di direttore tecnico di cantiere?  
RISPOSTA 7: No. La ditta deve avere, nel proprio organico aziendale, nelle funzioni di direttore tecnico, un 
agronomo o arch. Paesaggista o un direttore tecnico con esperienza quinquennale acquisita nel settore 
“Manutenzione Aree a Verde”. Art. 5.2/b disciplinare. 
 
QUESITO 8: E' possibile utilizzare l'avvalimento con altra società che ha alle proprie dipendenze maestranze 
abilitate all'acquisto e la detenzione e l'uso di prodotti fitosanitari e formazione per la potatura? 
RISPOSTA 8: L’istituto dell’avvalimento nella fattispecie indicata è consentito nella misura in cui i soggetti abilitati 
sono gli unici che eseguiranno direttamente i lavori/servizi per i quali tali capacità sono richieste. 
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QUESITO 9: si chiede se fosse prevista la polizza provvisoria.  
RISPOSTA 9: Si. Come da punto 3 del paragrafo 7.1 del Disciplinare di Gara.  
 
QUESITO 10: riguardo il subcriterio A.1.1. dell'offerta tecnica, siamo a richiedere se le seguenti possono 
considerarsi "Certificazioni volontarie per il settore Agricolo/Florovivaista": 
Certificazione UNI ISO 9001; 
Certificazione ISO 
45001 (ex BS OHSAS 18001); 
Certificazione di gestione ambientale ISO 14001 
Certificazione EMAS; 
Certificazione Rating di Legalità con num. 3 stelle; 
Certificazione SA8000; 
Certificazione ISO 37001:2016 
Certificazione di 
iscrizione al registro ufficiale dei produttori (R.U.P.) 
RISPOSTA 10: Saranno considerate "Certificazioni volontarie per il settore Agricolo/Florovivaista", tutte quelle 
pertinenti all’oggetto dell’appalto e non ritenute obbligatorie dal Disciplinare di Gara. 
 
QUESITO 11: per poter formulare al meglio un'offerta economica è possibile ricevere un elenco prezzi? 
RISPOSTA 11: Per formulare l’offerta economica utilizzare esclusivamente l’ALLEGATO C al disciplinare di gara 
 
QUESITO 12: Si chiede se le ISO 18001 e 14001 possono essere valutate idonee come Certificazioni volontarie 
per il settore Agricolo/Florovivaista, richieste nella Tabella di valutazione dell’offerta tecnica del disciplinare di 
gara. 
RISPOSTA 12: La ISO 14001:2015 è richiesta esplicitamente nel Disciplinare di Gara.  Per il resto si veda risposta 
10  
 
QUESITO 13: il corso per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi può soddisfare il requisito 
e) capacità tecniche e professionali ? 
RISPOSTA 13: Saranno valutati eventuali certificazioni di corsi presentati in sede di offerta.  
  
QUESITO 14: in merito al punto 5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
per il punto b), chiediamo di confermare che l'importo complessivo non inferiore ad € 230.000,00 per il contratto 
dei servizi analoghi, sia da intendersi come valore complessivo eseguito nei tre esercizi, e non per ogni singolo 
anno del periodo indicato. 
RISPOSTA 14: No. Si consideri un contratto specifico effettuato nell’arco dei tre anni indicati.  
 
 
 

 C.I.R.A. S.c.p.A. 
Responsabile del Provvedimento 

  Dott. Carlo Russo 
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