PROCEDURA APERTA N. 2/2021
QUESITI DEL 21/1/2021
D.1 - Preso atto che in caso di partecipazione in RTI a più lotti, il raggruppamento dovrà essere
composto dalle stesse imprese in ciascun lotto a cui si intende partecipare, si chiede di conoscere
se la funzione di capogruppo/mandataria in uno dei lotto a cui si intende partecipare possa essere
conferita ad un'impresa del raggruppamento, mentre in altro lotto la funzione di
capogruppo/mandataria possa essere conferita ad un'altra impresa del raggruppamento.
Esempio. Il costituendo RTI formato da Impresa A, Impresa B e Impresa C, può partecipare al
Lotto X con capogruppo/mandataria l'Impresa A (mandanti Imprese B e C) e al Lotto Y con
capogruppo/mandataria l'Impresa B (mandanti Imprese A e C)?
R.1 - L’art. 3 del disciplinare di gara stabilisce che: L’operatore economico che intende
partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma
(individuale o associata) ed in caso di R.T.I. (...), sempre con la medesima
composizione, p
 ena l’esclusione
Per m
 edesima composizione si intende che l’R.T.I. dovrà avere la stessa struttura per
tutti i lotti cui partecipa, quindi sempre la stessa capogruppo e nelle medesime quote
di partecipazione, non essendo consentito mutare la capogruppo a seconda del lotto in
quanto ciò determinerebbe la partecipazione di diversi operatori economici.
D. 2 Si chiede se la parte restante dei servizi da presentare oltre il 60% di Manutenzione ordinaria
del verde, possa essere di servizi di manutenzione straordinaria del verde e pulizia e monitoraggio
del verde.
R 2. Il disciplinare prevede che i servizi analoghi di manutenzione del verde non
devono essere inferiori al 60% degli importi riportati all’art. 7.2. Il rimanente 40% può
essere costituito da servizi di pulizia e monitoraggio
D 3. Si chiede se ai fini della comprova del requisito, di capacità tecnica e professionale, sia
possibile utilizzare servizi analoghi per committenti privati e pubblici, ancora in essere, per la parte
fatturata entro la pubblicazione del bando di gara, utilizzando le fatture a comprova.
R 3. Sì, è possibile utilizzare servizi analoghi per committenti privati e pubblici per la
parte fatturata entro la pubblicazione del bando, ma la comprova dovrà essere fornita
secondo le modalità riportate all’art. 7.2
D 4. in riferimento al punto 7.3. del disciplinare di gara " Indicazioni per i raggruppamenti
temporanei" si chiede se sia possibile la partecipazione in RTI costituendo di tipo verticale con la
divisione tra le imprese delle prestazioni di manutenzione ordinaria del verde e quelle di pulizia e
monitoraggio.
R 4. Sì, è possibile la partecipazione costituendo un RTI verticale con la divisione tra la
prestazione di manutenzione ordinaria del verde e la prestazione di pulizia e
monitoraggio.
Ai sensi del Disciplinare di gara la prestazione principale è costituita dai servizi di
manutenzione ordinaria programmata, le ulteriori le prestazioni sono accessorie a
quella principale; in tal caso trova applicazione l’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

