
DOMANDE E RISPOSTE RELATIVE ALLA GARA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUETNZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI BOVISIO 

MASCIAGO – DURATA TRE ANNI (1.4.2021 – 30.03.2024) CON POSSIBILITA’ DI 

RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. 

 
 
 

QUESITO N. 1: 

Con riferimento all’offerta tecnica di gara (Art.13.del Disciplinare di gara) si chiede se vi sia un 
numero massimo di facciate, se la copertina e l’indice rientrano nel numero di facciate e se sia 
possibile produrre allegato all’offerta tecnica. 
 
RISPOSTA N.1:  

L’offerta tecnica va predisposta in massimo 15 pagine in formato A4 (come indicato al punto 
15.2 del disciplinare di gara) che la stazione appaltante intende corrispondenti a 15 facciate 
esclusi copertina, indice ed eventuali allegati se necessari. 
 
QUESITO N.2 

Con riferimento al criterio F dell’offerta tecnica di gara (Pregio tecnico, condizioni e termini di 
esecuzione dei servizi – pagina 17 del Disciplinare di gara), si chiede se per l’attribuzione del 
punteggio massimo previsto per il suddetto criterio, pari a 5 punti, occorra dichiarare la propria 
disponibilità, in caso di aggiudicazione, alla “Progettazione e Realizzazione” di: 

- Tre aree a verde con superficie di almeno 150 mq. e impiego di almeno 350 piantine 

stagionali/anno 

 e di  

- Due aree a verde con superficie di almeno 100 mq. E impiego di almeno 200 piantine 

stagionali/anno 

Oppure è necessario fornire, già in sede di gara, l’eventuale proposta progettuale per almeno 5 
aree con le caratteristiche sopra riportate? 
 
RISPOSTA N.2: 

Nella relazione tecnica è necessario dichiarare la propria disponibilità a realizzare o tre aree a 
verde con impego di almeno 350 piantine stagionali/anno o due aree a verde con impego di 
almeno 200 piantine stagionali/anno o cinque aree a verde con impego di piantine 
stagionali/anno come sopra indicato. 
Tale disponibilità va sostanziata da una proposta progettuale da fornire in sede di gara.  
 
QUESITO N.3 
Buongiorno 
relativamente al Bando di Gara in oggetto 
si chiede un chiarimento relativamente ai requisiti di Capacità tecnica/professionale Organizzativa 
 (art83 comma1 lettC) del D.lgs n. 50/16 
1 - Avere svolto nell'arco del triennio 2017/2018/2019 presso Pubbliche amministrazioni o Enti pubblici  
almeno un servizio analogo nell'ambito dello stesso settore di attività di importo minimo pari a 
800.000,00, 
 si intende un servizio per un unico Committente? 

 
RISPOSTA N.3 

 
1. Con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.4 del 

Disciplinare di gara che prevede: “Aver svolto nell’arco del triennio 2017-2018-2019, presso 
Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici almeno un servizio analogo nell’ambito dello stesso 
settore di attività di importo minimo nel triennio pari a € 800.000,00” 
 si comunica che il servizio richiesto può essere: 
-  un servizio unico analogo svolto nell’ambito dello stesso settore indicato per la gara, 
prestato presso la stessa Pubblica Amministrazione o Ente Pubblico per il triennio 2017-2019 
per un importo minimo triennale di € 800.000,00  
 



Oppure 
 
- il servizio richiesto può essere anche dato dalla somma di più servizi analoghi svolti 
nell’ambito dello stesso settore indicato per la gara, prestati presso Pubbliche 
Amministrazioni o Enti Pubblici nel triennio 2017-2019 per un importo totale minimo 
triennale di € 800.000,00. 

  
 


