COMUNE DI FORLÍ
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
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: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI.
(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
Requisiti di idoneità (par. 7.1 del Disciplinare di gara)
▪ l’espressione “requisiti di idoneità” utilizzata come titolo del par. 7.1 del Disciplinare di
gara in conformità al Bando-tipo ANAC n. 1 fa riferimento ai requisiti di idoneità
professionale per i quali il Disciplinare (par. 8) prevede l’impossibilità di ricorrere
all’avvalimento.
▪ b) iscrizione all'albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all'art.212 del D.lgs n.152/2006 per la categoria
1 (impresa unica o mandataria) e 2bis (eventuali imprese mandanti): l’iscrizione all’Albo nazionale dei
gestori ambientali per la categoria 1 che deve essere posseduta dal concorrente
unico/impresa mandataria (nel caso di RTI) va necessariamente riferita al patrimonio
verde del Comune di Forlì, e pertanto è relativa alla classe B.
Requisiti di capacità tecnica e professionale (par. 7.3 del Disciplinare di gara)
▪ “e) Esecuzione di appalti analoghi (interventi di manutenzione, gestione, cura e coltivazione del patrimonio
pubblico a verde) della durata di almeno 12 mesi consecutivi in un bacino di utenza non inferiore ad 80.000
abitanti, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2015-2016-2017) per un importo
complessivo non inferiore a € 3.000.000,00 al netto di iva, di cui almeno 1.000.000,00 al netto di iva, in
ciascun anno;fatturato specifico per attività di valutazioni di stabilità, riferito al triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando”: fermi restando la durata minima di 12 mesi ed il bacino minimo di

80.000 abitanti, il concorrente deve dimostrare l'importo totale nel triennio di almeno €
3.000.000,00 e annuo di almeno € 1.000.000,00; il requisito può essere raggiunto – oltre
che con un unico contratto - anche con diversi affidamenti che però in ogni caso non
possono durare meno di 12 mesi consecutivi ed essere riferiti a bacini inferiori ad 80.000
abitanti; le medesime condizioni devono essere applicate a quanto previsto dal
Disciplinare nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva.
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
▪ Premessa la facoltà – prevista dal par. 13 del Disciplinare di gara – di presentare tutta la
documentazione soltanto in formato cartaceo, qualora il concorrente adotti questa opzione
potrà presentare anche il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato cartaceo
unitamente a tutti i documenti prescritti. Si richiama il rispetto delle indicazioni fornite dal
Disciplinare in merito a sottoscrizione e presentazione dei documenti anche in formato
cartaceo.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (par. 15.2 del Disciplinare di gara)
▪ Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere prodotto secondo le modalità
indicate al par. 15.2 del Disciplinare di gara; al fine della dichiarazione di tutti i requisiti
prescritti per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà presentare, oltre al DGUE,
anche le dichiarazioni integrative previste al par. 15.3 del Disciplinare utilizzando il modello
a quest’ultimo allegato sub 3. E’ sempre possibile la produzione di documentazione
integrativa, da presentare secondo le modalità indicate nel par. 13 del Disciplinare.
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
Elemento A2 - Qualità del servizio (par. 16 del Disciplinare di gara)
- sub elemento A2.1 Certificazioni possedute dall'impresa

▪ In merito all’attribuzione del punteggio relativo al possesso delle certificazioni di cui al
paragrafo A2.1 dell'art. 54 del capitolato, e precisamente
-

OHSAS 18001

-

SA8000

per le quali sono previsti 3 punti per ciascuna tipologia di certificazione posseduta, si
specifica che, in caso di concorrente con identità plurisoggettiva, il punteggio verrà
assegnato nella misura specificata indipendentemente dal possesso da parte della
mandataria o da parte della/e mandante/i.
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA
calcolo del punteggio dell’offerta economica (par. 21 del Disciplinare di gara)
▪ Si segnala che per mero errore materiale il Disciplinare riporta il coefficiente 0,90 in luogo
di quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto (approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 321/2018) ossia un coefficiente pari a 0,85.
Al fine del calcolo del punteggio dell’offerta economica sarà pertanto utilizzata la formula
indicata al par. 21 del Disciplinare di gara intendendo x = 0,85.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianfranco Argnani
(documento firmato digitalmente)

