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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE
CODICE GARA 5097670 - CIG 520576090B

CHIARIMENTI N. 3
QUESITO A – Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al punto 3b) del
capitolato Speciale d’Appalto manutenzione del Verde e con riferimento al quesito C di chiarimenti
2, si richiede quale è il settore oggetto della gara in quanto l’oggetto dell’appalto indica
Manutenzione arre verdi mentre il Codice CPV del Bando è il 77311000 Servizi di manutenzione
dei giardini ornamentali e ricreativi
RISPOSTA A – L’oggetto della gara è la manutenzione delle Aree Verdi. Non si richiede
l’iscrizione a categorie SOA alla luce della deliberazione AVCP n. 34 del 17/03/2005 secondo cui i
lavori pubblici aventi ad oggetto la manutenzione del verde pubblico vanno considerate “servizi” se
limitati ad attività di cura e regolazione di quanto esistente e pertanto non sono valutabili ai fini
della qualificazione delle imprese nelle categorie OG13 e OS24.
***********
QUESITO B – La gara è riservata alle cooperative sociali ?
RISPOSTA B – No
***********
QUESITO C – E’ ammessa la partecipazione alla gara dei consorzi di cooperative sociali di cui
all’art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs 163/2006 ? Se si, si chiede in che modo possa essere
indicata questa tipologia di consorzio all’interno dell’Allegato A, e dove debbano essere indicate le
cooperative socie individuate per l’esecuzione dell’appalto ?
RISPOSTA C – E’ ammessa la partecipazione alla gara dei consorzi di cooperative sociali di cui
all’art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs 163/2006. Anche questa tipologia di consorzio va indicata
nell’Allegato A, a completamento/aggiunta delle altre tipologie di operatori economici previsti. In
questo caso andrà allegata la documentazione richiesta dall’art. 34 comma 1, lettere d) ed e) e
dall’art. 37 del D. lgs 16272006.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Sandra Zuzzi)
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