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PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART.60, D.LGS. n.50/2016, CON 

AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95, C. 2, D.LGS. n.50/2016, PER LA STIPULA DI 

UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI 

DELL’ART.54 D.LGS. n.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE 

DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ E/O GESTITE DA EUR S.P.A. 

CIG 82676085F3 

 

Quesito 1 

Buonasera, vorremmo sapere se c’è la possibilità di abilitarci per partecipare alla gara. 

Risposta 
Si veda quanto indicato nel Disciplinare di gara, art. 2.3 

 

Quesito 2 
Buongiorno, in merito al criterio 4.2 dell’offerta tecnica, si chiede se verranno valutati mezzi 

solamente i mezzi di cui si ha la proprietà o verranno accettati anche mezzi in disponibilità e/o 

noleggio 

Risposta 
Verranno valutati anche mezzi in disponibilità e/o noleggio. È infatti principio consolidato in 

giurisprudenza quello secondo cui ai fini della partecipazione ad una gara di appalto, per 

verificare la capacità tecnica delle imprese partecipanti è necessario tenere conto della 

disponibilità delle attrezzature e dei mezzi, non anche della proprietà degli stessi, giacché ai fini 

predetti non rileva il titolo in base al quale l'impresa utilizza i mezzi d'opera (ex multis Parere 

ANAC n. 141/2013, T.A.R. Lazio, Sez. III, sent. n. 695/2007). 

Tuttavia, essendo state classificate dal legislatore sia il noleggio a caldo che quello a freddo come 

attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, è necessario ai fini dell’attribuzione del punteggio, 

che l’operatore economico esibisca nella busta B relativa all'offerta tecnica - in allegato al modello 

5.1 – oltre al contratto di noleggio anche l’iscrizione alla white list del noleggiante o la relativa 

domanda d’iscrizione presso la prefettura di riferimento ai sensi della legge n. 190/12 e del 

D.P.C.M. del 18/04/2013. L’iscrizione alla white list dovrà essere inserita anche nella busta A 

relativa alla documentazione amministrativa. 

 

Quesito 3 
Rispetto a quanto indicato nel CSA, con particolare riferimento a quanto indicato alla PARTE XI 

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL CSA (pag. 48), si evidenzia la mancanza dell'Allegato 1a 

Planimetria ed Elenco aree verdi. Si chiede cortesemente, di poterlo visionare. 

Risposta 
L’allegato 1a è stato inserito nella documentazione tecnica di gara. 



 

 

 

 

Quesito 4  

Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto, nel modulo di gara " EUR manutenzione VERDE 

triennale - modello 2" è richiesto di dichiarare: "che l’impresa è in possesso della abilitazione 

professionale di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata per gli impianti di cui alla lettera a) 

e d) dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M.". Considerato che trattasi di un requisito non 

corrispondente alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto, peraltro non richiamato negli 

altri documenti di gara, riteniamo che possa trattarsi di refuso e pertanto chiediamo cortesemente 

rettifica. Restando in attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti 

Risposta 

Trattasi di refuso. Il modello 2 corretto è già disponibile nella documentazione di gara pubblicata. 

 

Quesito 5 

Buongiorno, con la presente vorremmo sapere se per il requisito 8.1 c (iscrizione alla White List 

per l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani vegetali) è sufficiente aver inoltrato 

la domanda alla Prefettura di riferimento 

Risposta 

In base a quanto statuito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 23/03/2016 e dal D.P.C.M. 

del 18/04/2013 è sufficiente aver presentato domanda d’iscrizione presso la Prefettura di 

riferimento.  

 

Quesito 6 

1) Considerato che, relativamente all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è 

sufficiente il possesso della Cat. 2-bis (… raccolta e trasporto dei propri rifiuti …) e quindi il c.d. 

“conto proprio” si chiede sia sufficiente l’iscrizione nella c.d. “white list” provinciale anche nella 

sezione 7 noli a caldo invece che nella sezione 1 trasporto conto terzi? 2) Si chiede conferma 

che per la dimostrazione del requisito di cui al punto 8.2.d) sia sufficiente un oggetto che cita 

“manutenzione di opere a verde, parchi e giardini” ove il trasporto dei propri rifiuti è una naturale 

conseguenzialità della suddetta attività? 3) Si chiede conferma che per la dimostrazione dei 

requisiti di cui ai punti 8.1.b) e 8.1.c) sia sufficiente dichiarare di voler subappaltare la prestazione 

secondaria “servizio smaltimento rifiuti”?  

Risposta 

1) L’iscrizione alla white list è richiesta per l’attività espressamente individuata nella lett. i-quater) 

art.1, co. 53 della legge n. 190/2012 (modificato dall'art. 4-bis, comma 2, legge n. 40 del 2020): 

“servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, 

anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di 

risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”. 

2) La certificazione richiesta deve essere rilasciata per tutte le attività corrispondenti a quelle 

oggetto di gara come indicate nella Tabella 1 - Descrizione delle prestazioni e dei servizi 

oggetto di appalto: nello specifico anche per l’attività identificata sub lettera C della succitata 



 

 

tabella “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani vegetali provenienti da 

aree verdi”. 

3) Si. 

 

Quesito 7  

Se gli ultimi tre esercizi finanziari disponibili sono il 2017, 2018 e 2019, la SA richiede un fatturato 

specifico minimo, PER CIASCUNO DI DETTI ANNI, almeno non inferiore a 3.600.000,00? Per 

un totale complessivo quindi almeno non inferiore a 10.800.000? 

Risposta 

Il fatturato specifico minimo annuo, relativo ai servizi oggetto di appalto, in ciascuno degli ultimi 

tre esercizi finanziari disponibili deve essere non inferiore ad € 3.600.000,00. 

 

Quesito 8 

Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1. Con 

riferimento al fatturato specifico minimo annuo degli ultimi tre esercizi finanziari, previsto quale 

requisito di capacità economica-finanziaria, siamo a richiedere se tale requisito possa essere 

comprovato mediante copia conforme dei relativi bilanci approvati; 2. Con riferimento al personale 

qualificato come operatore in tree climbing, siamo a richiedere se, ai fini dell’attribuzione del 

punteggio di cui al punto 1.3 del modello 5, il personale previsto per tale attività deve essere alle 

dipendenze dell’Azienda già al momento della presentazione dell’offerta oppure è possibile 

dichiarare l’impegno ad assumerlo in caso di aggiudicazione, con allegati i relativi attestati 

Risposta 

1) Il requisito del fatturato minimo annuo può essere comprovato mediante copia conforme dei 

bilanci approvati se dagli stessi risulta indicato il dettaglio del volume del fatturato riferibile alle 

attività oggetto dell’appalto. 

2) Con riferimento al personale previsto qualificato come operatore in tree climbing si precisa 

che, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 1.3 del modello 5, il personale previsto 

per tale attività deve già essere alle dipendenze dell’azienda al momento della presentazione 

dell’offerta”. 

 

Quesito 9 

Si chiede un chiarimento in merito ai requisiti di idoneità professionale di cui pag 4, punto 

c)"iscrizione white list presso la Prefettura di Competenza", si chiede se tale requisito possa 

essere soddisfatto anche presentando la domanda di rinnovo inviata presso la Prefettura e che 

ad oggi risulta in lavorazione 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito 5 

 

Quesito 10 

La scrivente Società, con riferimento alla gara in oggetto, chiede se quanto riportato al punto 8.3 

alla lettera e) pag. 15 del Disciplinare di gara in merito al fatturato minimo annuo, relativo ai servizi 



 

 

oggetto di appalto, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, sia riferito all'oggetto 

dell'appalto e quindi dimostrabile con lavori analoghi di manutenzioni aree verde ed assimilate, 

oppure sia riferito a lavori/servizi analoghi svolti esclusivamente presso strutture e/o aree di 

particolare pregio architettonico e/o sottoposte a vincolo da parte della Soprintendenza per i Beni 

Culturali 

Risposta 

Il requisito richiesto può essere dimostrato con lavori analoghi di manutenzioni di aree verdi. 

 

Quesito 11 

Con la presente siamo a richiedere se ai sensi del comunicato ANAC del 20/05/2020 siamo 

esonerati al versamento del contributo ANAC? 

Risposta 

Trattandosi di procedura già avviata al 18 maggio 2020 la contribuzione è dovuta. 

 

Quesito 12 

ALLA DATA ODIERNA ANCORA NON ABBIAMO PRESO L'APPUNTAMENTO PER IL 

SOPRALLUOGO. E' POSSIBILE SAPERE SE I SOPRALLUOGHI SONO STATI SOSPESI 

(CAUSA COVID 19) O COMUNQUE SE E' STATA PROROGATA LA DATA ENTRO LA QUALE 

POTER PRENDERE L'APPUNTAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE? RIMANIAMO IN ATTESA 

DI GENTILE RISCONTRO 

Risposta 

La stazione appaltante accetterà richieste di sopralluogo anche oltre il termine del 27 maggio, 

previa richiesta con le modalità di cui al disciplinare di gara: i sopralluoghi saranno effettuati fino 

al giorno di presentazione delle offerte. 

 

Quesito 13 

Alla luce delle prescrizioni impartite dal Governo Italiano in merito agli spostamenti fra Regioni 

valide sino allo scorso 3 giugno, si chiede cortesemente se il sopralluogo debba essere 

considerato ancora obbligatorio e, se del caso, di poterlo richiedere pure nella scadenza del 

termine indicato nella norma di gara 

Risposta 

Il sopralluogo rimane obbligatorio. Si richiama la risposta al quesito 12. 

 

Quesito 14 

Vorremmo sapere se le imprese cooptate vanno inserite come mandanti nello step "Definisci 

forma di partecipazione", oppure se non è necessario, dal momento che le imprese cooptate non 

si configurano come mandanti 

Risposta 

Il quesito attiene tematiche tecniche di configurazione dell’offerta sul sistema telematico di 

negoziazione: si invita a contattare il gestore del sistema e l’assistenza tecnica all’uopo dedicata 

i cui contatti sono anche rinvenibili sul sito: 



 

 

 https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_contatti.html 

 

Quesito 15 

Si richiede chiarimento in merito al fatturato specifico minimo annuo relativo ai servizi oggetto di 

appalto se possono considerarsi validi lavori di taglio, potatura piante e decespugliamento presso 

linee elettriche MT/BT e linee ferroviarie 

Risposta 

Si richiama la risposta al quesito 10. 

 

Quesito 16 

In base ai requisiti minimi richiesti al punto 8.3 lettera e) del disciplinare di gara (fatturato specifico 

minimo annuo), si chiede quale sia il triennio di riferimento, se quello da bilancio 2016/2017/2018 

o quello antecedente alla data di pubblicazione del bando e quindi dal 24/04/2017 al 24/04/2020 

Risposta 

Il requisito è richiesto relativamente agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. 

 

Quesito 17 

Con riferimento al criterio 4.1 (ATTREZZATURE E DOTAZIONI UTILIZZATE PER LO 

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI A CANONE FISSO) e al criterio 4.2 (MEZZI DI PROPRIETÀ A 

DISPOSIZIONE DELL’APPALTO PER ATTIVITÀ PROGRAMMATE O STRAORDINARIE), si 

chiede se la descrizione delle attrezzature rasaerba (pag. 42 del Disciplinare di gara – Tabella B 

– Criteri discrezionali) vada inserita all’interno del criterio 4.2, anziché del criterio 4.2, dato che le 

operazioni di sfalcio non sono ricomprese nei servizi a canone fisso, ma sono invece presenti tra 

le voci afferenti alle attività programmate e straordinarie 

Risposta 

La descrizione dovrà essere inserita con riferimento all’elemento 4.1 

 

Quesito 18 

Con la presente si chiede se gli esercizi finanziari da prendere in considerazione siano 2016-

2017-2018 o se debba essere preso in considerazione anche il 2019, per il quale sono disponibili 

le fatture emesse e richieste quale comprova del requisito stesso ma il relativo bilancio non risulta 

ancora depositato. In attesa di un Vs. cortese riscontro porgiamo distinti saluti 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito 16. 

 


