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Servizio di manutenzione triennale delle aree verdi esterne di pertinenza 
della sede del Consiglio, delle piante ornamentali e 

degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento. 
 
 

F.A.Q. 
  
 

D: Nel Disciplinare di Gara al punto 7) viene quantificato l’importo da versare all’ANAC in 375€. Si tratta 

di un errore?  

R: si tratta di un mero errore di trascrizione. Ovviamente, in ossequio alla Deliberazione ANAC del 5 Marzo 

2014, l’importo da versare è di € 80,00 

 

D: Perché nel Capitolato Speciale di Appalto viene indicata la categoria SOA OS24 class. III, se l’appalto 

è riconducibile alla classificazione Servizi? 

R: si tratta di un refuso da non considerare significativo. 

 

D: Quanto richiesto sul bando di gara al punto “III.2.2) Capacità economica e finanziaria” relativamente 

alla dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto 

della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, a quale esercizi si riferisce? 

R: La dichiarazione da fornire sulle capacità economiche e finanziarie delle Imprese partecipanti, si 

riferisce agli importi fatturati nel triennio 2012, 2013, 2014. L’impresa partecipante dovrà documentare 

un fatturato complessivo nel triennio almeno pari ad € 935.790,18. 

 

D: esiste un calendario per i sopralluoghi od occorre prendere direttamente l’appuntamento con il 

RUP? 
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R: non è stato incluso nel Disciplinare di Gara uno specifico calendario; si ritiene però utile, al fine di 

ottimizzare i programmi delle imprese e della stazione appaltante, nonché per ridurre i tempi di attesa, 

stabilire due appuntamenti settimanali, nei giorni di Martedì e Giovedì alle ore 12. 

Pertanto, a far data dal prossimo 17 Marzo e fino alla scadenza del Bando, ci si potrà prenotare via e-

mail (cdellovicario@regione.lazio.it) per il giorno prescelto. Resta comunque la possibilità di richiedere 

appuntamenti in giorni ed orari diversi, comunque da concordare con il RUP. 

Si raccomanda di prenotare il sopralluogo con almeno 48 ore di anticipo, necessarie per organizzare la 

visita ovvero riprogrammarla in caso di impedimento. 

mailto:cdellovicario@regione.lazio.it
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Bando per l’affidamento del servizio di manutenzione triennale delle aree 
verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio, delle piante 

ornamentali e 
degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento. 

 
 

F.A.Q. n° 2 
  
 

D: Nel Disciplinare di Gara al criterio A5, il sub elemento 3 recita che “…il concorrente potrà proporre 

un incremento del monte orario annuo, mantenendo inalterati gli importi previsti, specificandone la 

misura: …”. Ma non è stato possibile rintracciare il monte ore annuo attuale, preso come riferimento 

per l’attribuzione del punteggio. Dove è possibile ottenerlo? 

R: il dato non è stato inserito nei documenti di gara. Il monte ore annuo stabilito quale base di riferimento 

per garantire il presidio minimo essenziale, è di 6336 ore/anno. Rispetto a tale valore andrà calibrata la 

proposta migliorativa in percentuale, secondo le modalità indiate nel sub criterio 3 del Disciplinare di 

gara. 

 

D: E’ possibile avere la tavola grafica facente parte dei documenti di gara in formato dwg? 

R: Certamente. Il file può essere prelevato con una normale chiavetta USB il giorno del sopralluogo 

ovvero può essere richiesto inviando una mail a: cdellovicario@regione.lazio.it 

 

D: è possibile presentare ulteriori migliorie rispetto alle valutazioni richieste nel disciplinare e con 

quali considerazioni o valutazioni? 

R: Non è possibile offrire migliorie che non siano chiaramente riconducibili ad uno dei criteri indicati 

nel Disciplinare di gara. 
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Bando per l’affidamento del servizio di manutenzione triennale delle aree 
verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio, delle piante 

ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento. 
 
 

F.A.Q. n° 3 
 

 

D: Riguardo la documentazione da produrre, nell’allegato A1 al punto gg) si chiede di essere in possesso 

degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 “come sotto specificati”. 

Questa documentazione deve produrla anche la ditta ausiliaria o solo il Concorrente?  

R: Nel caso di avvalimento, tutti i requisiti di cui l’impresa partecipante è deficitaria, li dovrà dimostrare 

l'ausiliaria. 

Nel caso di Ati, i requisiti vanno dimostrati pro quota. 

 

D: Riguardo le relazioni da produrre per l’offerta tecnica, e nello specifico il punto A.2 e sub elementi, 

chiedete l’indicazione dei Responsabili e loro sostituti. Ma dobbiamo sin d’ora dichiarare i nominativi o 

possiamo semplicemente dichiarare quali figure ricopriranno le mansioni richieste? 

R: Si tratta di un parametro qualitativo, legato alle caratteristiche dei soggetti ai quali viene affidata la 

responsabilità della commessa. Il Disciplinare recita che “In tale sezione il concorrente dovrà indicare il 

titolo di studio posseduto dal responsabile della manutenzione e dal suo sostituto, nonché l’esperienza 

da questi maturata nei settori oggetto di affidamento”. Poiché l’attribuzione del punteggio è fatta anche 

sulla base della qualità ed esperienza del personale interessato, è essenziale dichiarare i nominativi e 

descrivere le caratteristiche professionali di ciascuno. 

 

D:  in merito alla  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA di cui al punto 1 del disciplinare di gara 

(all. A1), e più specificatamente alla lettera  gg) della stessa,  si richiede se e quali  documenti sono da 

presentare  ed  inserire nella busta “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” tra quelli indicati ai punti 1-2-

3-4-5.  
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R: come si evince da pag. 3 terzo capoverso del Disciplinare di gara, va inserita la dichiarazione di cui al 

punto 3 della lettera gg) dell’allegato A1. 
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Bando per l’affidamento del servizio di manutenzione triennale delle aree 
verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio, delle piante 

ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento. 
 
 

F.A.Q. n° 4 
 

 

D: si richiede in riferimento alla dicitura “descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una 

loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del 

servizio per garantire la qualità” riportata al punto 3, lettera b,  pag. 3 del Disciplinare di Gara si intenda 

un elenco puntuale che indichi marca/modello  e numero di targa/telaio/matricola delle singole 

attrezzature tecniche. 

 R: il Concorrente potrà provare in sede di gara il possesso del requisito mediante semplice dichiarazione 

sottoscritta in conformità a quanto previsto dal DPR n. 445/2000. Nel caso specifico, sarà sufficiente una 

breve descrizione della singola attrezzatura, che includa per esempio marca e modello, tale da permettere 

in caso di aggiudicazione le necessarie verifiche puntuali sull’effettiva disponibilità ed efficienza della 

singola attrezzatura. 

 

D: in riferimento alla procedura di gara in oggetto ed alla richiesta di certificazioni di cui  ai punti del 

disciplinare di gara: 

A.3 Sub-elemento 2 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro ; 

A.4 Sub-elemento 3 - Responsabilità sociale; 

A.5 Sub-elemento 2 - Sistema di gestione qualità ambientale; 

si chiede di chiarire, se in caso di  raggruppamento di imprese (azienda A + azienda B)  è corretta 

l’interpretazione in base alla quale, il massimo del punteggio è attribuito anche se solo una delle 

aziende che costituiscono il raggruppamento è in possesso della certificazione. 

In caso contrario si chiedono i criteri con cui  verranno attribuiti i relativi  punteggi. 
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R: …(la certificazione)… attesta l’applicazione volontaria, all’interno di un’organizzazione, di un sistema di 

regole che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, 

si connota (…) di una intrinseca natura soggettiva, in quanto attiene ad uno specifico “status” 

dell’imprenditore (cfr. AVCP, pareri n. 206 del 19.12.2012 e n.97 del 19.5.2011).  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, deve pertanto essere posseduta singolarmente da 

ciascuna delle imprese riunite in raggruppamento. L’attribuzione del punteggio avverrà 

proporzionalmente alla quota di partecipazione nel raggruppamento dell’azienda in possesso della 

certificazione. 

. 

 

D:  in caso di partecipazione in A.T.I., la certificazione ambientale UNI EN ISO 141001 e la certificazione 

OHSAS 18001:2007, possono essere possedute solo dalla Mandante? 

R: come indicato nel precedente quesito, il possesso della certificazione della sola Mandante, avente per 

es. una quota del 40%, comporterà l’attribuzione del 40% del punteggio previsto per la singola 

certificazione.  
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Bando per l’affidamento del servizio di manutenzione triennale delle aree 
verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio, delle piante 

ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento. 
 
 

F.A.Q. n° 5 
 

D: chiediamo di conoscere se attualmente sia presente una anagrafica delle alberature, ed 

eventualmente chiediamo di chiarire quale sia l’attuale stato dell’arte della banca dati e relativo 

censimento. 

R: Esiste una banca dati relativa alle 268  alberature della zona del Consiglio ed alle 340 alberature del 

Parco della Pace articolata su altrettante schede di VTA. Tale documentazione, aggiornata al 2010, è 

attualmente archiviata su supporto cartaceo. Si ricorda che il sub elemento 2 del criterio A5 è comunque 

circoscritto al solo sistema informatizzato: ciò al fine di garantire assoluta parità tra i Concorrenti nella 

redazione della proposta migliorativa. 

 

D: a pag.10 del Disciplinare di Gara, al criterio A5, il sub elemento 1 recita che “Sistema di irrigazione 

automatica da realizzare entro la scadenza del primo anno contrattuale. In tale sezione il concorrente 

potrà proporre l’istallazione di nuovi sistemi di irrigazione automatica…”. Si chiede di chiarire quale 

delle seguenti interpretazioni sia corretta: 

A.  Istallazione di nuovi sistemi in aree che attualmente non ne sono provviste? 

In questo caso si chiede di indicare quali siano; 

B.   Istallazione di nuovi sistemi in aree ove sono già presenti sistemi di irrigazione automatica? 

C.   Istallazione di nuovi sistemi in aree che ne sono sprovviste, e rinnovo di quelli esistenti. 

R: il Concorrente è libero di proporre il rifacimento totale o parziale nonché l’integrazione dell’impianto 

esistente. La finalità della proposta consisterà nel miglioramento qualitativo del servizio manutentivo, 

attraverso l’utilizzo di un impianto caratterizzato da maggiore efficacia ed efficienza (idraulica, energetica, 

ecc.). 
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Bando per l’affidamento del servizio di manutenzione triennale delle aree 
verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio, delle piante 

ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento. 
 
 

F.A.Q. n° 6 
 

D: L’impresa scrivente chiede se è possibile la partecipazione con impresa cooptata e laddove la risposta 

fosse affermativa se la stessa deve comparire sulla polizza provvisoria ed offerta 

  

R: E' possibile la partecipazione ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010. L'impresa cooptata dovrà 

rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e comunque 

di tutti i requisiti generali (c.d. di moralità). 

Dovrà inoltre dichiarare per quali lavorazioni è cooptata ed in che misura andrà ad eseguirle, fermo il 

divieto di esecuzione secondo una percentuale superiore al 20%. 

Infine, l’impresa cooptata dovrà comparire sulla polizza provvisoria e nell’offerta. 

 

D: Il sub-elemento 4 del criterio A5 recita che: “il concorrente, con specifico riferimento alle zone di 

maggiore rischio per l’integrità fisica individuale, potrà proporre l’adozione di criteri di sicurezza del 

patrimonio arboreo ulteriori rispetto a quelli minimi prescritti dalla normativa vigente in 

materia, illustrandone le caratteristiche e l’incidenza sull’espletamento delle prestazioni negoziali”. 

Si chiede un chiarimento riguardo le zone di maggior rischio per l'integrità fisica individuale ovvero se 

sono state localizzate o dobbiamo individuarle noi sulla base dell'interferenza tra alberature e aree a 

maggior frequentazione, ingressi, ecc.. 

R: si tratta di individuare, sulla base dei documenti di gara ed in esito al sopralluogo, le fattispecie di 

maggiore rischio in funzione dei differenti livelli di interferenza. Fattispecie di rischio e procedure di 

sicurezza straordinarie, non dovranno essere puntuali ma elaborati come standard operativi. 
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D: Il sub-elemento 5 del criterio A5 recita che: “il concorrente potrà proporre, mediante apposita 

relazione, un resoconto sulla stabilità delle alberature attraverso analisi visive (VTA) e strumentali con 

cadenza inferiore rispetto a quanto previsto all'art.5 lett.B del Capitolato...”.  

Si chiede se è richiesta una relazione con resoconto sulla  stabilità delle alberature attraverso analisi 

visive (VTA) e strumentali, ovvero una relazione che richiede uno studio approfondito dello stato di 

fatto delle alberature (attraverso analisi VTA da redigere prima della gara o attraverso lo studio delle 

VTA esistenti)  oppure una relazione che propone un programma/metodo di VTA (con  rilievi 

strumentali dove necessario)  con tempi e modi che verranno redatte  dopo l'assegnazione della gara? 

In sostanze le risultanze delle VTA vanno prodotte/studiate prima in fase di offerta o dopo? 

R: il Concorrente potrà proporre un progetto di monitoraggio attraverso VTA delle alberature della 

durata del contratto che per modalità, tecnologie utilizzate, frequenza sia migliorativo di quanto 

stabilito come standard dall’art. 5 lettera B del Capitolato. 

D: Tra i requisiti di partecipazione alla gara non sono menzionate le credenziali bancarie; tuttavia nel 

modulo di ammissione/dichiarazione allegato ai documenti di gara, al punto gg) si deve dichiarare “di 

essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 come 

sotto specificati (la scelta dei requisiti inerenti spetta alla stazione appaltante)  

es:  

1. idonee dichiarazioni bancarie ………………(che si allegano)  

2. ……………………………………………………………………………………….” 

Si può concludere che l’elenco dei documenti contenuto nel fac-simile di domanda è puramente 

indicativo e che le credenziali bancarie non sono richieste per la gara in oggetto non essendo indicate 

nel Disciplinare di Gara? 

R: Conclusione corretta, già evidenziata nella FAQ n. 3. 
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