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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI 

“SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI 

ASSEMINI”  - CUI S80004870921202100023 - CIG 8675150041 

 
FAQ E CHIARIMENTI 

___________________________________________________________________ 

 

 

FAQ N. 3)  

 

IN ORDINE ALL’OFFERTA TECNICA;  

 

In ordine al punto in oggetto sono pervenute le seguenti segnalazioni/richieste: 

 

a) “al fine di poter procedere alla redazione dell’Offerta Tecnica di gara e più precisamente per i 

sub criteri in cui è richiestala descrizione della proposta migliorativa giustificandola sotto il profilo 

tecnico ed economico, si chiede se la trattazione economica della miglioria proposta preveda la 

redazione analitica del costo per l’esecuzione della stessa ovvero, se il concorrente debba 

quantificare economicamente l’incidenza della miglioria per tutta la durata dell’Appalto 

attraverso specifica analisi numerica. Oltre a ciò, stante il divieto di inserire nell'offerta tecnica 

qualsivoglia indicazione diretta e/o indiretta all’offerta economica, si chiede di precisare dove 

vadano inserite le quantificazioni economiche delle migliorie”. 

 

RISPOSTA alla FAQ N. 3: 

 

L’appalto in oggetto è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; con tale criterio la stazione 

appaltante confronta prezzi e costi delle offerte con riguardo al miglior rapporto costo/efficacia in 
relazione al ciclo di vita del prodotto, servizio o lavoro. 

Pertanto, le migliorie eventualmente presentate nell’offerta tecnica dovranno consentire alla 

Stazione Appaltante di poterne valutare i costi, benefici ed efficacia analizzandoli per qualità, 
quantità, forma e costi nel complesso. 

Ribadendo che, la documentazione contenuta nell’offerta tecnica deve essere priva, a pena di 

esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica, si 

riscontra chiarendo che le valutazioni di tipo economico possono essere evidenziate nell’offerta 

tecnica in termini di convenienza per la stazione appaltante, sulla base dei prezzi e costi usuali e 
di mercato e/o di quelli inseriti nel progetto.  

Resta peraltro inteso che l’offerta finale nel suo complesso (tecnica ed economica) potrà essere 

sottoposta a verifica di congruità e che le eventuali migliorie offerte devono essere chiaramente 

identificabili, congrue e giustificabili. 
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FAQ N. 4)  
 

IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE E ECONOMICO 

FINANZIARIA  

 

In ordine al punto in oggetto sono pervenute le seguenti segnalazioni/richieste: 
 

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio analogo a servizi di gestione e 

manutenzione del verde con caratteristiche analoghe (in termini di dimensione delle aree verdi) 

a quelle richieste nel disciplinare di gara e di importo minimo pari a 0,6 volte l’importo annuale a 

base di gara e pertanto pari a ad € 338.700,00 IVA esclusa, di durata non inferiore a 10 mesi 

comprese eventuali proroghe, a favore di amministrazioni pubbliche o di privati e deve avere 

consegnato il servizio/lavoro a norma; QUALI SONO GLI ANNI DI RIFERIMENTO? 

b) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non 

inferiore ad € 564.500,00 IVA esclusa: QUALI SONO GLI ANNI DI RIFERIMENTO? 

 

RISPOSTA ALLA FAQ N. 4 

Considerato che la data di pubblicazione del bando è avvenuta il giorno 08.06.2021 nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

a) Per quanto concerne l’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi, richiesti 

nell’ambito dei requisiti di capacità tecnica e professionale al par. 7.1.3 lettera a) del disciplinare 

di gara la comprova dei requisiti di capacità tecnico/professionale è fornita secondo le 
disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. 

Nel caso specifico il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di 
pubblicazione del bando e pertanto compreso tra il 07.06.2018 ed il 07.06.2021.   

 

b) Per quanto concerne il fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi 

finanziari disponibili, richiesto nell’ambito dei requisiti di capacità economica e finanziaria al 

paragrafo 7.1.2 lettera a) del disciplinare di gara, il triennio da prendere in considerazione per 

verificare la sussistenza del requisito di possesso del fatturato è quello solare e ricomprende i tre 

anni solari antecedenti la data del bando. Si precisa che sono richiesti gli ultimi tre esercizi 

finanziari “disponibili” in quanto, se la scadenza della dichiarazione annuale IVA o del bilancio 

approvato con nota di deposito o del modello IRAP viene a cadere in date successive al termine 

ultimo per la presentazione delle offerte è ragionevole che il triennio di riferimento per 

l’attestazione del fatturato realizzato sia individuato anche nel triennio immediatamente 

precedente alle ultime dichiarazioni presentate. Pertanto per tale requisito potrà essere preso in 

considerazione sia il triennio 2018-2019-2020, sia il triennio 2017-2018-2019 in funzione 
delle suddette scadenze.  
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