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PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL 
COMPENDIO DENOMINATO "CITTÀ DELLO SPORT" SITO IN ROMA, LOCALITÀ TOR 
VERGATA, PER IL TRIENNIO 2021-2023  

 

CUP: G86G21000860001 

CIG: 885483482C 

 

FAQ 

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE ENTRO I 
TERMINI DI CUI AL PUNTO 2.2. DEL DISCIPLINARE DI GARA DA PARTE DI ALCUNI 
OPERATORI ECONOMICI, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO LE 
RELATIVE RISPOSTE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A 
TUTTI I CONCORRENTI LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE. 

 

Domanda n. 1 ) 

“Con riferimento alla procedura in oggetto, relativamente al requisito richiesto al punto 7.3, 
lettera f) ed in particolare "Possesso della qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello 
standard professionale e formativo definito dall’accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 
febbraio 2018, da parte di almeno il titolare o altro preposto facente parte dell’organico 
dell’impresa, rilasciato da un organismo accreditato", si richiede se venga considerato 
equipollente, come da normativa, il possesso di iscrizione della ditta nel Registro Ufficiale 
degli Operatori Professionali. Si resta in attesa di riscontro e si porgono cordiali saluti”. 
 

Risposta n. 1 

Si conferma che il possesso del requisito di iscrizione presso il Registro Ufficiale degli 
Operatori Professionali di cui al D.Lgs. 02/02/2021, n. 19 può considerarsi equipollente in 
relazione al requisito di cui al par. 7.3 lett. f) del Disciplinare di gara. 

***** 

Domanda n. 2 

“Con riferimento al requisito F) di capacità tecnica e professionale di cui a pag. 13 del 
Disciplinare, siamo a richiedere conferma che, ai fini del soddisfacimento del requisito, sia 
possibile allegare idonea documentazione atta a dimostrare di rientrare nei casi di 
esenzione di cui all’art. 7 dell’Accordo in conferenza Stato Regioni che modifica ed integra 
l’accordo in conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 giugno 2017 sullo 
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“Standard professionale e formativo per l’attività di manutenzione del verde ai sensi 
dell’art. 12 comma 2 della Legge 154/2016.” 
 
Risposta n. 2 

Si conferma che in relazione al requisito di cui al par. 7.3 lett. f) del Disciplinare di gara è 
possibile allegare la documentazione attestante quanto previsto dall’art. 7, dell’Accordo in 
Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 sullo “Standard professionale e formativo 
per l’attività di manutenzione del verde ai sensi dell’art. 12 comma 2 della Legge 
154/2016”. 

***** 

Domanda n. 3 

“Si chiede di sapere se nell'appalto è previsto personale da riassorbire. in caso positivo, si 
chiede di conoscere il relativo livello, monte ore e CCNL applicato”. 
 
Risposta n. 3 

Nell’appalto non è previsto personale da riassorbire. 

***** 

Domanda n. 4 

“In relazione a quanto previsto nel Vs. Disciplinare” REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E 
PROFESSIONALE” presentiamo il seguente quesito: i nostri principali lavori riguardano il 
servizio di controllo o il contenimento della vegetazione spontanea sulle o lungo le linee 
ferroviarie e nei piazzali di stazione, quindi, tenuto conto che il settore di attività riportato 
nel Disciplinare “ L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
DEL COMPENDIO DENOMINATO "CITTÀ DELLO SPORT" SITO IN ROMA, LOCALITÀ 
TOR VERGATA, PER IL TRIENNIO 2021-2023” volevamo conferma del possesso, con la 
ns. attività, dei requisiti di capacità tecnica e professionale in relazione ai servizi analoghi”. 
 
Risposta n. 4 

Per servizi analoghi devono intendersi tutte le attività riconducibili al servizio di 
manutenzione del verde, come specificato nel Disciplinare di gara, indipendentemente dal 
luogo di esecuzione (linee ferroviarie o piazzali di stazione).  

***** 

Domanda n. 5 

“In merito ai requisiti in oggetto, si chiede se il periodo in cui calcolare l'importo dei servizi 
eseguiti riguarda il triennio inteso come 2018-19-20 oppure quello che parte dal 
04/08/2018 al 04/08/2021”. 
 
Risposta n. 5 

Come indicato al par. 7.3 lett. e) del Disciplinare di gara, il periodo da prendere in 
considerazione ai fini del requisito in discorso è “l’ultimo triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando”, e quindi il triennio da computarsi a ritroso a partire dalla data di 
pubblicazione del bando di gara (04/08/2021). 
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***** 

Domanda n. 6 

“la presente per chiedere se nelle 20 pagine da utilizzare per la stesura dell'Offerta 
Tecnica, sono comprese anche la copertina e l'indice. 
 Inoltre per il possesso delle certificazioni presente nel criterio A, è sufficiente dichiararne il 
possesso o le stesse devono essere allegate all'offerta tecnica? (non computandole nel 
conteggio delle pagine)”. 
 
Risposta n. 6 

Come previsto dal paragrafo 16 del Disciplinare di gara, “la relazione dovrà essere redatta 
in non più di 30 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 
righe su un formato cartaceo ISO A4”. Il limite delle 30 pagine non comprende eventuali 
copertina ed indice, che non costituiscono contenuto sostanziale del documento.  
Con riferimento ai contenuti della Relazione “Offerta Tecnica” relativamente al 
“CRITERIO A” - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO”, si rinvia a quanto specificato al par. 
16 del Disciplinare di gara.  

***** 

Domanda n. 7 

“Relativamente alla gara in oggetto si chiedono gentilmente i seguenti chiarimenti: 
1) al punto 16 del disciplinare di gara, "contenuto della busta b - offerta tecnica" si prega di 
precisare se vi è un limite di pagine da utilizzare per ognuno dei criteri di valutazione; 
2) al punto 16 del disciplinare di gara, "contenuto della busta b - offerta tecnica" si prega di 
precisare l'altezza del testo da utilizzare, l'interlinea nonché il carattere ammesso; 
3) al punto 16 del disciplinare di gara, "contenuto della busta b - offerta tecnica" si prega di 
precisare se possono essere prodotte oltre le 30 pagine, eventuali grafici, diagrammi, 
depliantes, etc. in caso positivo si prega di precisare in quali formati ed in che quantità 
possono essere prodotti; 
4) al punto 16 del disciplinare di gara, "contenuto della busta b - offerta tecnica" si prega di 
precisare se il frontespizio è computato tra il numero di facciate previste (30); 
5) relativamente al punto 7.3 del disciplinare di gara, fermo restando l'importo complessivo 
da raggiungere, si chiede se possono essere ritenuti validi, ai fini della computazione del 
fatturato del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando e a dimostrazione dei 
requisiti di capacità tecnica e professionale , lavori analoghi di manutenzione del verde 
eseguiti a favore di committenti pubblici o di privati in sostituzione e/o integrazione di 
servizi analoghi nella manutenzione del verde a favore di amministrazioni pubbliche o di 
privati; 
6) in merito ai punteggi assegnati alla certificazione EMAS ed alla ISO 14001 si chiede 
perché si assegnano punteggi diversi alle stesse; si ritiene una più importante dell'altra?” 
 
Risposta n. 7 

Con riferimento ai quesiti formulati si comunica quanto segue: 
- In relazione al n. 1), si conferma che, come previsto al paragrafo 16 del Disciplinare di 

gara, la relazione nel suo complesso “dovrà essere redatta in non più di 30 pagine 
(una facciata equivale ad una pagina); 

- In relazione al n. 2), si conferma che, come previsto al paragrafo 16 del Disciplinare di 
gara, ogni pagina deve contenere massimo “53 righe su un formato cartaceo ISO 
A4”. Non sono previste ulteriori prescrizioni; 
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- In relazione al n. 3), si rinvia a quanto previsto al par. 16 del Disciplinare di gara, nel 
quale sono specificati i documenti e gli allegati che non rientrano nel conteggio delle 
pagine delle Relazione Tecnica; 

- In relazione al n. 4), si veda la risposta alla domanda n. 6; 
- In relazione al n. 5), si conferma che, come previsto al par. 7.3, lett. e) del Disciplinare 

di gara, possono essere ritenuti validi soltanto i servizi analoghi nella manutenzione del 
verde.  

- In relazione al n. 6), si conferma quanto stabilito nel Disciplinare di gara, in linea con la 
normativa vigente. 

***** 

Domanda n. 8 

“In merito al requisito richiesto al punto 7.3.e) del disciplinare di gara ovvero "di aver 
eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi 
analoghi per euro 1.035.874,14..." si chiede: 
1) se possono essere ritenuti validi sia lavori di manutenzione del verde sia servizi di 
manutenzione del verde; si chiede inoltre se possono essere ritenuti validi lavori rientranti 
nella categoria SOA OS24 (verde e arredo urbano). 
n. 2) si chiede inoltre di precisare se per triennio antecedente può essere ritenuto valido il 
triennio dal 1-1-2018 al 31-12-2020”. 
 
Risposta n. 8 

Con riferimento ai quesiti formulati si comunica quanto segue: 

- In relazione al n. 1), si veda la risposta alla domanda n. 7.5; 

- In relazione al n. 2), si veda la risposta alla domanda n. 5. 

***** 

Domanda n. 9 

“chiediamo di meglio specificare come ripartire in caso di ATI il requisito di cui al punto 
7.3.e) del disciplinare in quanto il punto 7.4 non è chiaro, ritroviamo infatti all'interno la 
seguente frase: "Errore. L'origine del riferimento non è stata trovata”. 
 
Risposta n. 9 

Come previsto dal par. 7.4 del Disciplinare di gara, nell’ipotesi di raggruppamento 
temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi analoghi di cui al paragrafo 7.3, 
lett. e) “deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito 
deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. A questi fini, non sono 
richieste percentuali minime di possesso del suddetto requisito in capo a ciascuna 
mandante. E’ pertanto richiesto un contributo da parte di ciascun componente del 
raggruppamento: infatti, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso 
dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le 
mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo”: La frase "Errore. L'origine 
del riferimento non è stata trovata” è un mero refuso. 

 

***** 



- 5 - 

 

Domanda n. 10 

“Chiediamo conferma che la comprova dei requisiti non va prodotta in fase di 
presentazione offerta ma successivamente su eventuale richiesta dell'Ente”. 
 
Risposta n. 10 

Si conferma che la comprova dei requisiti di partecipazione dovrà essere fornita 
successivamente su richiesta della Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto 
dal par. 7.3 lett. f) del Disciplinare di gara.  

 

 

 

F.to digitalmente 

Il Responsabile Unico del 

Procedimento 

Ing. Edoardo Cecere 
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