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CHIARIMENTI N. 2
QUESITO A – Il totale dei mq delle aree verdi non coincide con il risultato derivante dalla
sommatoria dei singoli siti (mq 116.282 anziché mq 110.852). Si chiede se la differenza è
imputabile ad errore di calcolo oppure all’indicazione dei mq di qualche sito
RISPOSTA A – Trattasi di un errore di calcolo
***********
QUESITO B – Nella Busta B si parla del “Lotto a cui si intende partecipare. L’appalto è suddiviso
in lotti ?
RISPOSTA B – Trattasi di un refuso, l’appalto si aggiudica in un unico lotto come rilevabile anche
dall’art. 17 del Capitolato.
***********
QUESITO C – Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al punto 3b del
Capitolato, si richiede a quale categoria SOA è riconducibile l’appalto e comunque quale è il
settore oggetto della gara in esso richiamato
RISPOSTA C – Il punto 3b parla del fatturato. La dicitura SOA è presente al punto 2, m-bis
dell’art. 14 dove si riporta il testo integrale dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006. Ma per lo svolgimento
del presente appalto non è richiesta l’iscrizione alla SOA
***********
QUESITO D – Con riferimento all’Allegato A si chiede se devono essere indicate già in fase di
gara le Ditte a cui eventualmente verrà affidato il subappalto. All’art. 26 del capitolato viene
indicato l’obbligo di specificare già in fase di gara la parte del servizio
che si intende
eventualmente subappaltare e non l’identificazione dell’impresa.
RISPOSTA D – Si conferma quanto previsto all’art. 26 del capitolato e cioè che in fase di offerta
(Allegato A) non si deve specificare la Ditta ma la quantità del servizio che si intende
eventualmente subappaltare (fino al massimo del 30%)
QUESITO E – Si chiede , vista la richiesta di inserimento di dati, la possibilità di avere le
dichiarazione in formato word
RISPOSTA E – la risposta è negativa.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Sandra Zuzzi)

UNITÀ ORGANIZZATIVA: Servizio Approvvigionamenti
Responsabile: Dott.ssa Sandra Zuzzi
 045 8075709 - Fax 045 8075738
Referente dell’istruttoria: dott. Marco Molinari
 045 8075764 - Fax 045 8075739
e-mail: mmolinari@ulss20.verona.it
orario: 8.00 - 14.00

1

