
    
 
Oggetto: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA 
CITTÀ DI POMPEI. CIG 8351016469 CPV 77310000-6. 
 
 

FAQ 1 
 
 
Quesito n. 1 
Domanda 
In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale lettera b), si chiede se avendo  
n. 2 contratti con durata 12 mesi dell'importo di : €. 90.000,00 e l'altro €. 120.000,00 bastano 
per esaudire il requisito. 
Risposta 
Si, come da punto 7.3, lett. b), del Disciplinare di gara, che dispone: “aver eseguito, 
nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2017/2019). e per la durata minima 
di dodici mesi consecutivi, servizi nel settore di attività oggetto dell’appalto, a favore di pubbliche 
amministrazioni, di importo complessivo minimo pari a €. 150.000,00 IVA esclusa”. 
 
Quesito n. 2 
Domanda 
In riferimento al punto 15.1 e 15.2 del disciplinare di gara viene presentata la modalità con 
cui debbano essere preparate sia la busta contenente l'offerta tecnica che quella economica,  
si chiede se per tre diversi supporti informativi recanti lo stesso contenuto possa essere 
inteso come  tre CD/DVD. 
Risposta 
Possono essere utilizzati i dispositivi che rispondono alle condizioni di gara: 

− “In riferimento all’art. 40 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., e della nota operativa ANCI nr. 
76/VSG/SD del 18/10/2018, l’offerta tecnica dovrà essere presentata su tre diversi supporti 
informatici recanti il medesimo contenuto, a pena di esclusione. Dovrà essere redatta in 
formato pdf/A non trasformabile (o altro formato equivalente) in modo da assicurare 
l’integrità e la riservatezza dei dati.”; 

− “La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica 
presentata su tre diversi supporti informatici, recanti il medesimo contenuto, a pena di 
esclusione. Sarà redatta in formato pdf/A non trasformabile (o altro formato equivalente) in 
modo da assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati”. 

Pertanto, potranno essere trasmessi n. 3 CD o n. 3 DVD. 
 
 



Quesito n. 3 
Domanda 
Con riferimento al punto 7.1), Lett b) del disciplinare, requisiti idoneità, si chiede di 
confermare che la disponibilità di personale, attrezzatura, mezzi, materiale ed 
equipaggiamento tecnico idoneo, può essere soddisfatto anche a mezzo di noleggio e che 
le stesse non debbano essere obbligatoriamente di proprietà del concorrente. 
Risposta 
Si conferma. L’impresa dovrà produrre una dichiarazione di impegno ad avere la 
disponibilità (a qualsiasi titolo) di personale, attrezzature, mezzi, materiali ed 
equipaggiamento tecnico idonei per la corretta esecuzione del servizio. 
 
Quesito n. 4 
Domanda 
Con riferimento al punto 7.2), Lett a) del disciplinare, requisiti di capacità economica e 
finanziaria, si chiede se l’importo di € 150.000,00 riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi 
finanziari, ovvero € 450.000,00, può essere considerato come media oppure lo stesso è da 
intendersi quale valore assoluto. 
Risposta 
“Aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto a 
favore di pubbliche amministrazioni, non inferiore ad € 150.000,00 IVA esclusa, riferito a ciascuno 
degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara.” 
Pertanto, il fatturato di € 150.000,00 Iva esclusa deve essere riferito per ogni anno nel 
settore di attività oggetto dell’appalto a favore di pubbliche amministrazioni.  
 
Quesito n. 5 
Domanda 
Con riferimento al punto 7.1), Lett b) del disciplinare, requisiti di capacità economica e 
finanziaria requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede se un servizio che abbia 
avuto durata di dodici mesi si chiede di poter precisare se lo stesso debba essere 
comprovato con riferimento ed un numero limitato di servizi eseguiti. 
Risposta 
Si evidenzia la discordanza del quesito posto in merito ai requisiti di capacità economica e 
finanziaria (punto 7.2) e ai requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 7.3) e il 
riferimento al punto 7.1, lett. b). 
Qualsiasi sia il quantitativo dei servizi eseguiti dall’impresa è ininfluente, basta che 
rientrino in quelli indicati nelle attività oggetto dell’appalto.  
 
Quesito n. 6 
Domanda 
Nel caso di servizio iniziato durante l’anno solare e terminato nell’anno solare successivo, 
il suo importo va considerato alla data di inizio o di fine. 
Risposta 
L’anno solare da considerare deve intendersi dal 1 gennaio al 31 dicembre. 

 


