FAQ AL 06.06.2017 nuovi quesiti n. 3- 4 –5 – 6 -7

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI
NERVIANO ANNI 2017-2018-2019. CIG 7046951FAE
n.b. Pubblicate le planimetrie delle aree oggetto di valutazione al punto B1
7) D: si chiede in quale busta vada inserito l’allegato A4 e se debba essere completo di
importi.
R: l’allegato A4, come indicato nel disciplinare di gara, deve essere inserito
nell’offerta economica e deve essere completo di importi.
6) L’importo, soggetto a rimborso da parte dell’aggiudicatario, per le pubblicazioni del
bando e dell’esito di gara sulla GURI ammonta a circa € 1.000,00 iva inclusa
5) D: nel disciplinare di gara con riferimento al criterio B3 “arricchimento del patrimonio
arboreo delle aree a verde di proprietà comunale”- ai punti B3a e B3b è indicato che le
essenze arboree da offrire debbano avere un diametro 10-14 cm. Si chiede se sia corretto
il riferimento al diametro o sia invece la misura della circonferenza.
R: si conferma la correttezza di quanto riportato nel disciplinare di gara, la misura
indicata (10-14 cm) è riferita al diametro dell’essenza.
4) D: si chiede quali siano le aree, di cui al punto B.1.,oggetto di valorizzazione
R: le aree, di cui al punto B.1., oggetto di valorizzazione sono indicate nel
disciplinare di gara sottocriteri B.1.a./B1.b./B.1.c./B.1.d ed evidenziate nelle
planimetrie pubblicate tra la documentazione di gara.
3) D: si chiede se, nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d’imprese,
per l’attribuzione del punteggio di cui al punto A.1.b. la certificazione ISO 14001 debba
essere posseduta da tutti i partecipanti al raggruppamento o sia sufficiente il possesso da
parte della mandataria.
R: per l’attribuzione del punteggio il certificato ISO 14001 può essere posseduto
dalla sola dita mandataria.
2) D: si chiede cosa si intenda per periodicità standard e periodicità elevata di sfalcio. Si
chiede inoltre come mai tale indicazione non è riportata nel capitolato ma solo nell’allegato
“modalità di esecuzione”.
R: per “periodicità di sfalcio” (molto elevata -elevata- standard) indicata
nell’elaborato MODALITA’ DI ESECUZIONE si intende il numero di tagli da eseguire
nelle varie aree verdi, elencate nello stesso elaborato e riepilogati nel COMPUTO
METRICO ESTIMATIVO.
Il CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO prescrive le regole di effettuazione dei
lavori che valgono indipendentemente dalla periodicità di sfalcio, se non
diversamente indicato negli elaborati di gara.
1) D: si chiede se il sopralluogo sia obbligatorio e se verrà rilasciato attestato da parte
dell’Ente.
R: il sopralluogo va effettuato autonomamente. Non verrà rilasciato alcun attestato
da allegare in sede di gara.

