
Settore 04
Servizio Amministrativo di Settore
Ufficio Appalti Aggiornato al 19.5.2014 

APPALTO SRV2014/00001

CIG 568854717D

                     RISPOSTE A QUESITI SULLA PROCEDURA APERTA PER L'AFF IDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL COMUN E DI SCHIO INDETTO CON 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 367/2014 DEL 28.3.20 14

Domanda:
nel  mod.  1  non  si  trova  specifico  richiamo  alla  dichiarazione  che  deve  rilasciare  il  legale 
rappresentante in merito a  "che nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 575/1965 e successive 
modificazioni e integrazioni": dobbiamo fare una dichiarazione a parte?

Risposta:
al punto 1) del modello n. 1 "Dichiarazione"  penul timo comma trovate la seguente dicitura: "che nei p ropri 
confronti  non  sussistono  le  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  di  cui  all'art.  67  del  D.l gs. 
6.9.2011 n.  159"  che sostituisce la precedente  in merito  al  nulla  osta dell'art.  10 della  Legge 575/1 965 e 
successive modifiche, quindi non serve fare dichiar azioni a parte.

Domanda:
nel plico 2 si devono inserire max 10 fogli (fronte e retro): il n° dei fogli si riferisce a entrambi i punti A) e B) 
del plico 2 o solo al punto A)?

Risposta:
Ogni relazione che sviluppi sia il punto A) che il punto B) deve essere composta al massimo da 10 fogl io A/4.

Domanda:
nelle istruzioni di cosa deve contenere il plico "2", per quanto riguarda la dicitura che devono riportare le 
due buste troviamo scritto "PLICO N. 3 - OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA": correggiamo in "PLICO 2" o 
dovete fare qualche comunicazione?idem come sopra per il "PLICO n° 3", dove troviamo scritto che "il  
concorrente dovrà inserire nel plico 2....".

Risposta:
potete correggere in Plico n. 2 - Offerta tecnico-q ualitativa e plico n. 3 - Offerta economico-quantit ativa 
attenendovi a quanto specificato al punto 4) del di sciplinare di gara "Modalità di presentazione dell' offerta".

Domanda:
Disciplinare di gara - 3) requisiti di partecip. - 3.B) a: dichiarazione con indicato il fatturato globale 
dell'impresa e l'importo relativo al servizio di cui all'oggetto del presente bando di gara realizzati negli ultimi 
tre esercizi (2010-2011-2012) non inferiore a € 1.700.000,00 comprovata da adeguata documentazione 
indicata  al successivo punto 4.b) 
1) rispetto a "comprovata da adeguata documentazione i ndicata  al successivo punto 4.b)", non 
troviamo il riferimento "4.b": si intende il punto 4.d relativo al "plico n. 1". In questo senso la 
documentazione richiesta è un'autodicharazione? 
2) Cosa si intende per "importo relativo al  servizio di cui all'oggetto  del presente bando di 
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gara"? 

Risposta:
Disciplinare di Gara- 3) requisiti di partecipazion e-3.B):

a) Rispetto a “Comprovata da adeguata documentazione  indicata al  successivo punto 
4.b),  come da voi  indicato il  riferimento corretto è il  punto 4.d) relativo al  plico n.1 
-documentazione amministrativa.

b)  Per  soddisfare  correttamente  la  richiesta  di  tale  punto  del  disciplinare  di  gara   è 
sufficiente un'autodichiarazione scritta;

c) Per adempiere correttamente al punto 4.d) come sopraindicato, le autodichiarazioni da 
presentare  in  sede  di  gara  saranno  quindi  due:  una  relativa  al  fatturato  globale 
dell'impresa  e  un'altra  relativa  al  fatturato  relativo  al  servizio  di  cui  all'oggetto  del 
presente bando di gara (servizio di manutenzione  del verde pubblico) realizzato negli 
esercizi 2010-2011-2012.

d) Il controllo delle dichiarazioni saranno effettuate a mezzo AVCPASS, infatti la società 
deve  richiedere  il  documento  “PASSOE”  (vedere  punto  4)  del  disciplinare  di  gara 
lettera n)

Domanda:
Plico 2 - A Soluzione progettuale del servizio: rispetto al punto successivo al punto "f"  "- l'Appaltatore dovrà 
presentare  un  cronoprogramma  annuale  dettagliato  con  gli  interventi  nella  aree   oggetto   dell'appalto 
 specificando  le caratteristiche,  le  esigenze  del  territorio  e tenendo presente quanto indicato all'art. 7 del 
capitolato speciale d'appalto;  -   redazione  di  un censimento  completo  e aggiornato del verde  pubblico 
 oggetto   del  presente appalto,  da predisporre nell'arco dei tre anni di contratto sulla  base delle schede 
interventi fornite dalla stazione appaltante" 
si richiede se si intende che l'offerta tecnico-qualitativa dovrà contenere la  descrizione delle modalità con 
cui si costruiranno tali documenti (cronoprogramma e censimento)

Risposta:
Offerta Tecnica-Qualitativa: Soluzione Progettuale del Servizio 

a) in sede di gara è richiesta la presentazione di un cronoprogramma dettagliato degli 
interventi che la vs. ditta intende effettuare nelle aree oggetto dell'appalto, facendo 
riferimento a quanto indicato nell'art 7 del capitolato speciale d'appalto, il suddetto 
cronoprogramma potrà poi essere integrato, modificato e rivisto in caso di 
aggiudicazione dell'appalto, ma è importante che esso venga presentato nei suoi 
contenuti essenziali al fine di una valutazione ottimale degli aspetti tecnico-qualitativi 
dell'offerta.

b) Sarà invece sufficiente indicare le modalità  ed eventualmente gli strumenti con cui si 
intenderà affrontare il censimento delle aree oggetto dell'appalto.

Domanda:
Cosa intende quando dice che "il controllo delle dichiarazioni saranno effettuate a mezzo AVCPASS"? 

Risposta:
Nel  bando  di  gara  è  specificato  che  chi  partecipa  alla  gara  d'appalto  deve  richiedere  il  documento 
“PASSOE”  (vedere  punto  4)  del  disciplinare  di  gara  lettera  n)  che  serve  alla  stazione  appaltante  per 
accedere alla banca dati nazionale istituita in attuazione dell'art. 6 del D.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, 
comma 1, lettera a) della Legge n. 35/2012. Attraverso questo nuovo sistema si effettueranno le verifiche 
sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti in sede di gara.

Domanda:
il  fatturato  relativo  al  servizio  di  cui  all'oggetto  del  presente  bando  di  gara  (PLICO  n° 1  - 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - parte del punto d) e "l'elenco dei principali servizi rientranti...."  

Comune di Schio , via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI) 
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti: Servizio Amministrativo di Settore • via Pasini, 76 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Iuna Veronese
apertura: lunedì - venerdì 9.00 -13.15
telefono: 0445 691325 • fax 0445 531075 • e-mail: amministrativo.LLPP  @comune.schio.vi.it   • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Organizzazione registrata EMAS - sistema di gestione certificato per qualità, sicurezza e ambiente (norme ISO 9001, BS OHSAS 18001 e ISO14001) 



(PLICO n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - punto  f), sono ovviamente riferiti ai lavori analoghi 
a quelli del bando  (servizio di manutenzione del verde pubblico)  che la cooperativa svolge per conto di 
diverse Amministrazioni Pubbliche: non tutti i contratti sono collegati all'AVCP (es. sotto soglia, ecc.)
Quesito: anche questi contratti rientrano sia nel punto d) che nel punto f) (con riferimento a anni diversi: 
2010-2011-2012 per il "d" e 2011-2012-2013 per l'f ) o dobbiamo indicare solo quelli pubblicati tramite 
AVCP?

Risposta: Si anche i contratti sotto soglia rientrano nelle tipologie indicate sia nel punto d) che nel punto f) 
(con riferimento a anni diversi: 2010-2011-2012 per il "d" e 2011-2012-2013 per l'f ) 

Domanda:
3) Capitolato speciale d'appalto - Art. 7 Variazioni quantitative superiori all'alea del 10%.
"Ai fini dell'applicazione del presente articolo si precisa che il valore di riferimento e di mq. 433.267"
Quesito: rispetto alla  frase virgolettata sopra riportata, vuol  dire che alla data di  scadenza di ciascuna 
annualità di contratto (ovvero: settembre 2015-settembre 2016 e settembre 2017)   il valore di riferimento 
per il calcolo del 10% rimane fisso come base per i tre controlli ed è mq. 433.267

Risposta: SI il valore di riferimento per il calcolo del 10% rimane fisso come base per i tre controlli ed è mq 
433.267

Domanda:
L'articolo 21 del CSA indica che il trasporto e lo smaltimento del materiale proveniente dalla potatura di 
alberi,  arbusti,  tappezzati,  siepi,  dallo  sfalcio  dei  prati  e  in  generale  dalla  pulizia  dell'area  oggetto 
d'intervento  è  un  onere  a  carico  dell'impresa  appaltatrice.  Vi  chiediamo  pertanto  di  indicarci  l'attuale 
impianto di destino ed il relativo prezzo di smaltimento del verde al fine di procedere ad una corretta analisi 
dei costi di gara. Inoltre chiediamo se la partecipazione alla gara è necessario possedere l'iscrizione all'albo 
dei trasportatori dei rifiuti. La stessa non è menzionata e riteniamo che sia un requisito importante ai sensi 
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.  

Risposta:
- l'art. 21 del CSA specifica che lo smaltimento è onere a carico dell'impresa appaltatrice, la quale per 
questa attività può scegliere la modalità che ritiene più rispondente alla propria organizzazione del lavoro.
- la localizzazione degli  impianti di smaltimento del territorio può essere effettuata attraverso delle semplici 
interrogazioni anche via web;
- non è nella possibilità dello scrivente ufficio dare indicazioni circa il valore economico degli interventi di 
smaltimento;
- per quanto riguarda la necessità di iscrizione all'albo dei trasportatori di rifiuti la risposta è affermativa, 
però è una necessità che esula dal presente appalto, in quanto insita nell'attività di  trasporto di rifiuti, a 
qualunque categoria essi appartengono.

Comune di Schio , via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI) 
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti: Servizio Amministrativo di Settore • via Pasini, 76 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Iuna Veronese
apertura: lunedì - venerdì 9.00 -13.15
telefono: 0445 691325 • fax 0445 531075 • e-mail: amministrativo.LLPP  @comune.schio.vi.it   • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Organizzazione registrata EMAS - sistema di gestione certificato per qualità, sicurezza e ambiente (norme ISO 9001, BS OHSAS 18001 e ISO14001) 


