COMUNE DI FORLI’
SERVIZIO CONTRATTUALISTICA
GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CURA E
COLTIVAZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI FORLI' TRAMITE ACCORDO QUADRO
CIG 7668706064 - CUP C67B18000120004: AVVISO SEDUTA PER PROSECUZIONE
FASE DI AMMISSIBILITÀ.
Ai sensi del par. 22 del Disciplinare di Gara, si rende noto che la Commissione di gara si
riunirà in seduta pubblica per la prosecuzione della fase di ammissibilità

VENERDI' 11 GENNAIO 2019 alle ore 10:00
nella sede comunale – Piazza Saffi 8, Forlì - SALA CALAMANDREI
Forlì, 08/01/2019
Il Dirigente del Servizio
Avv. Michele Pini
(documento firmato digitalmente)

(i quesiti pervenuti in merito alla procedura sono stati raggruppati – e conseguentemente
numerati - per argomento; le risposte vengono pertanto fornite in corrispondenza
dell’indicazione del tema di riferimento delle diverse richieste di chiarimenti)

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Premessa: si ribadisce che, come previsto dal Disciplinare di gara, la documentazione
richiesta per la comprova dei requisiti di ammissibilità deve essere trasmessa mediante
AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (par. 7.2 del Disciplinare di gara)
1: “fatturato specifico per attività di valutazioni di stabilità, riferito al triennio antecedente la

data di pubblicazione del bando”: sulla base della giurisprudenza consolidata, per la
dimostrazione del requisito il triennio di riferimento è quello solare (1° gennaio – 31
dicembre) e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando (2015, 2016 e
2017)
2: Per la comprova si richiama quanto previsto dal Disciplinare di gara evidenziando che
l’autodichiarazione del possesso del requisito viene rilasciata dal concorrente mediante il
DGUE e per la sua comprova non possono essere utilizzate ulteriori autodichiarazioni. A
tal fine il concorrente deve trasmettere i documenti indicati dal Disciplinare di gara, che
sono previsti dall’art. 86 comma 4 e all. XVII parte I del Codice (si sottolinea, a tal
proposito, l’utilità della nota integrativa al bilancio al fine di dimostrare l’ammontare del
fatturato specifico); oltre ad essi potranno essere presentati altri documenti (fatture
quietanzate, certificati di regolare esecuzione, ecc.) purchè contenenti tutti gli elementi
necessari a comprovare il requisito.
Requisiti di capacità tecnica e professionale (par. 7.3 del Disciplinare di gara)
3: “esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 200 indagini strumentali con il metodo
VTA”: sulla base della giurisprudenza consolidata e dei pareri espressi in materia da
ANAC, per la dimostrazione del requisito il triennio di riferimento è quello effettivamente
antecedente la data di pubblicazione del bando (nel caso specifico: 25/07/2015 –
24/07/2018).
4: Per la comprova del requisito si richiama quanto previsto dal Disciplinare di gara,
evidenziando che:
- oltre ai documenti elencati, è prevista la presentazione di “ogni altra
documentazione idonea”
- l’autodichiarazione del possesso del requisito viene rilasciata dal concorrente
mediante il DGUE e per la comprova non possono essere utilizzate
autodichiarazioni

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti:
5: deve essere presentato un unico PASSOE riferito a tutti i soggetti componenti il

raggruppamento;
6: deve essere effettuato un unico pagamento del contributo in favore di ANAC;
7: il Responsabile Tecnico non deve necessariamente coincidere con il mandatario.

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
Attività similari a quella del bando di gara (lett. A1 della griglia di valutazione
dell’offerta tecnica)
8: La griglia di valutazione prevede l’attribuzione del punteggio alle attività svolte con
riferimento alla loro quantità.
9: Saranno oggetto di valutazione unicamente le attività diverse dalle 200 indagini

strumentali con il metodo VTA utilizzate per soddisfare il requisito di ammissione di cui al
punto 7.3 d) del Disciplinare di gara; si precisa che per l’ammissione occorre documentare
di avere effettuato almeno 200 indagini strumentali con metodo VTA mentre in sede di
offerta tecnica verranno valutate le “attività similari” a quelle oggetto di affidamento,
intendendo con questa dicitura (come previsto dall’art. 38 del Capitolato), oltre alla verifica
statica strumentale con metodo VTA, le seguenti altre attività: censimento arboreo, verifica
fitopatologica, verifica statica visiva, piano di gestione.
Capacità organizzativa e organico (par. 15 lett. A del Disciplinare di gara)
10: Si ribadisce che nella tabella richiesta dovranno essere indicati i soggetti dedicati
all’esecuzione del servizio oggetto dell’accordo quadro, sia che si tratti di dipendenti sia
che si tratti di collaboratori; in caso di collaboratori libero professionisti dovrà essere
indicato alla voce “ruolo aziendale” la dicitura “collaboratore esterno” e alla voce “tipo di
contratto” la dicitura “incarico libero professionale”.
11: In merito alla composizione dell’organico dedicato all’esecuzione del servizio oggetto di

affidamento si specifica che avere collaborato con la stazione appaltante alla redazione
del progetto a base di gara determina una situazione di incompatibilità; non si configurano
situazioni analoghe in caso di soggetti cui l’Ente abbia conferito incarichi in materie
analoghe a quelle del bando ma non riferite allo stesso.
Strumentazione disponibile oltre quella base del capitolato (lett. A3 della griglia di
valutazione allegata al CSA)
12: Il punteggio massimo previsto per l’attrezzatura per prova di trazione (3 punti) verrà
attribuito a partire da n. 3 kit posseduti, e non 2 come indicato per errore materiale nella
griglia di valutazione. Pertanto la voce “attrezzatura per prova di trazione” della sezione
A3) “strumentazione disponibile oltre quella base del capitolato” della griglia di valutazione
dell’offerta tecnica si deve intendere così rettificata:

Attrezzatura per prova di trazione

in possesso
n. 1
n. 2
da n. 3 in poi

punteggio
1,00
2,00
3,00

Supporti di gestione delle alberature cittadine (lett. D della griglia di valutazione
allegata al CSA)
13: I dati minimi richiesti per la scheda di rilievo di cui al punto D2 della griglia di
valutazione sono quelli usati in una comune scheda di rilievo VTA standard: i dati generali
di censimento dell’alberatura esaminata (specie, indirizzo, numero identificativo...) e l’esito
dell'analisi VTA.

