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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di manutenzione ordinaria del 
verde pubblico, Comune di Treviso (n. 2 lotti, CIG: 56360886F2; 5636102281). – Precisazioni e 
chiarimenti. 
 

Come indicato nel disciplinare di gara (fine paragrafo n. 3) “si precisa che non verranno date risposte a 
quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di 
natura procedurale”. 

 

 
31/03/2014 
 

PRECISAZIONE N. 1: come specificato alla lett. w), paragrafo n. 10 del disciplinare di gara, sono a carico 
dell’aggiudicatario dell’appalto le spese per la pubblicazione del bando (ammontanti ad Euro 370,00 + Iva) e 
dell’avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani, ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 18/10/2012, n. 179, 
convertito in Legge 17/12/2012, n. 221. 

 

DOMANDA N. 1: si chiede se l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - categoria I è tassativa per la 
partecipazione alla gara oppure se viene accettata anche l'iscrizione all'Albo come trasporto in conto 
proprio per i rifiuti con codice 15.01.01 / 15.01.02 / 20.02.01. 

RISPOSTA N. 1: come indicato nel Disciplinare di gara si conferma che il possesso del requisito di 
iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 1 Classe C è tassativo per la partecipazione alla 
presente procedura. 

 

01/04/2014 
 

PRECISAZIONE N. 2: per un mero refuso sono stati pubblicati i modelli Alfa e Beta relativi ad una 
procedura da affidarsi al solo prezzo più basso. Si sottolinea come il plico contenente l’offerta di gara deve, 
invece, contenere i tre tipi di buste come esattamente indicato nel paragrafo n. 6 del disciplinare di gara che 
sono: A – Documentazione amministrativa”, “B – Documentazione tecnica” e “C – Offerta economica”. 
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Ognuna di esse deve contenere i documenti indicati nel citato paragrafo n. 6. Per maggiore chiarezza si 
pubblicano i modelli Alfa (3_verdepubblico_ModelloAlfa_def_corretto.pdf) e Beta 
(4_verdepubblico_ModelloBeta_def_corretto.pdf) corretti. 

 

 

10/04/2014 

 

DOMANDA N. 2: nel certificato della qualità iso 9001 e iso 14001 deve essere espressamente indicato 
“incluso il diserbo chimico e i trattamenti fitosanitari”; noi abbiamo solo “manutenzione del verde” può 
essere sufficiente? 

RISPOSTA N. 2: sì. 

 

DOMANDA N. 3: se si intende partecipare alla gara in ATI, si può costituire una ATI verticale nella quale 
si indica che X farà il 100% della manutenzione del verde stradale, Y il 100% della manutenzione di fossati e 
Z la manutenzione di parchi e giardini? 

RISPOSTA N. 3: la partecipazione in ATI è ammessa nel rispetto dell’art. 37, D.Lgs. 163/06 e della lex 
specialis di gara (in primis il paragrafo n. 4), cui si rimanda.  

 

DOMANDA N. 4: è possibile fare l’avvalimento del requisito punto 2 b iscrizione all’albo nazionale dei 
gestori ambientali categoria 1 c? 

RISPOSTA N. 4: l’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 49, D.Lgs. 163/06 e dall’art. 88, DPR 
207/2010, cui si rimanda. 

 

DOMANDA N. 5: per quanto riguarda la comprova dei requisiti di capacità tecnica servono i certificati di 
regolare esecuzione oppure bastano le fatture? 
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RISPOSTA N. 5: la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica è effettuata secondo quanto stabilito 
dall’art. 42, c. 1, lett. a), D.Lgs. 163/06, cui si rimanda. 

 

DOMANDA N. 6: i certificati iso 9001 e 14001 devono essere posseduti da tutti i partecipanti dell'ATI? 

RISPOSTA N. 6: i certificati devono essere posseduti dagli operatori economici addetti alla manutenzione 
del verde (vedasi paragrafo n. 4 del disciplinare di gara). 

 

DOMANDA N. 7: l’iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali deve essere posseduta da tutti i 
partecipanti dell'Ati o solo da un componente? 

RISPOSTA N. 7: la suddetta iscrizione è richiesta ai componenti dell’ATI che svolgeranno le attività per le 
quali la stessa è richiesta per legge. 

 

DOMANDA N. 8: i certificati iso 9001 e 14001 devono riportare la dicitura che avete indicato tra le 
virgolette "servizi di manutenzione del verde incluso il diserbo chimico e i trattamenti fito-sanitari"? 

RISPOSTA N. 8: sì, ma è ammissibile anche la dicitura di cui alla domanda n. 2. 

 


