
CHIARIMENTI GARE FIRENZE - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
ORIZZONTALE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO 
COMUNALE DI FIRENZE 
 
 

Protocollo Generale n° 231612 del 21/07/2016 
Con riferimento alla procedura aperta per la conclusione di Accordo Quadro Servizi di 
manutenzione delle alberature dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Firenze" la 
presente per chiedere chiarimenti sui seguenti punti del disciplinare di gara: 
 
Quesito n.1 
REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA 1) Pagina 4 punto 3 lett a del 
disciplinare di gara IL FATTURATO GLOBALE, RIFERITO AGLI ULTIMI TRE ESERCIZI 
CHIUSI, PARI AL DOPPIO DEL VALORE DEL LOTTO CUI SI CONCORRERE DEVE 
INTENDERSI QUALE CIFRA COMPLESSIVA DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI CHIUSI OPPURE 
PER OGNI ANNO (DATO CHE IL DISCIPLINARE PRIMA CITA FATTURATO GLOBALE 
MINIMO ANNUO PARI AL DOPPIO DEL VALORE DEL LOTTO E POI DICE QUALE CIFRA 
COMPLESSIVA DEI TRE ESERCIZI CHIUSI) 
Risposta 
Ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui ai p.ti 2.1.3.a e 2.1.3.b e 
del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al p.to 2.1.4.a, i valori da prendere a 
riferimento per il calcolo sono quelli indicati al p.to 1.1 normalizzati rispetto alla durata del 
contratto (due anni) e cioè: 

‐ Lotto 3 Zona 3 €.181.557,37 
‐ Lotto 1 Zona 1 €.170.081,96 
‐ Lotto 2 Zona 2 €.163.934,42 
‐ Lotto 5 Zona 5 €.159.836,06 
‐ Lotto 4 Zona 4 €.147.540,98 

Il “periodo” cui si riferisce il disciplinare deve intendersi l’anno. 
 
Quesito n.2 
Pagina 4 punto 3 lett b del disciplinare di gara IL FATTURATO SPECIFICO, RIFERITO AGLI 
ULTIMI TRE ESERCIZI CHIUSI, PARI AL VALORE STIMATO DEL LOTTO CUI SI 
CONCORRE DEVE INTENDERSI QUALE CIFRA COMPLESSIVA DEGLI ULTIMI 3 
ESERCIZI CHIUSI OPPURE PER OGNI ANNI (DATO CHE IL DISCIPLINARE PRIMA CITA 
FATTURATO SPECIFICO MINIMO ANNUO PARI AL VALORE DEL LOTTO E POI DICE 
QUALE CIFRA COMPLESSIVA DEI TRE ESERCIZI CHIUSI) - REQUISITI DI CAPACITA 
TECNICA E PROFESSIONALE 
Risposta 
Si veda la risposta al Quesito n.1. 
 
Quesito n.3 
Pagina 4 punto 4 lett a del disciplinare di gara IL VALORE DEL CONTRATTO DI APPALTO 
PER I SERVIZI ANALOGHI A QUELLI OGGETTO DELLA GARA DEVE RIGUARDARE 
PER OGNI ANNO L¿IMPORTO DEL LOTTO CUI SI CONCORRE OPPURE E¿ SUFFICIENTE 
NEI TRE ANNI UN UNICO CONTRATTO ANNUALE DI IMPORTO PARI AL VALORE DEL 
LOTTO? 
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Risposta 
Il quesito non è chiaro, tuttavia si ribadisce che il disciplinare chiede che almeno un contratto per 
ogni anno sia di importo non inferiore a quello stimato per il lotto di maggior valore fra quelli per 
cui il concorrente intende presentare offerta, I.V.A. esclusa. Per quanto riguarda i valori da prendere 
a riferimento per il calcolo si veda la risposta al Quesito n.1. 
 
 

Protocollo Generale n° 234442 del 25/07/2016 
SALVE VOLEVANO UN CHIARIMENTO IN MERITO ALLA PROCEDURA APERTA PER 
LA CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO PER "SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE 
ALBERATURE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
FIRENZE DELLA DURATA DI DUE ANNI DALLA DATA DELL'AFFIDAMENTO 
DELL'APPALTO" 
 
Quesito n.1 
AL PUNTO 4 LETTERA a) DEL DISCIPLINARE DI GARA SI PARLA DEL POSSESSO DEI 
REQUISITI DI CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE, CIOE AVER ESEGUITO 
¿¿NEGLI ULTIMI TRE ANNI 2013-2014-2015 SERVIZI ANALOGHI A QUELLI IN OGGETTO 
DI AFFIDAMENTO, UNA QUOTA SIGNIFICATIVA DEI QUALI DOVRA' ESSERE 
RELATIVA ALL'AMBITO URBANO, DI CUI ALMENO UN CONTRATTO PER OGNI ANNO 
DI IMPORTO NON INFERIORE A QUELLO STIMATO PER IL LOTTO DI MAGGIOR 
VALORE FRA QUELLI PER CUI SI INTENDE CONCORRERE,IVA ESCLUSA. SI CHIEDE 
SE NON SIA UN REFUSO, VISTO CHE SI PARLI DI CONTRATTI, E VISTO CHE LA 
PROCEDURA E' STIMATA IN DUE ANNI, IL CALCOLO DEI CONTRATTI RIFERITO AI 
SINGOLI LOTTI DEVE ESSERE DIMEZZATO? TIPO LOTTO N.3 VALORE MASSIMO E' 
423.633,87 PER DUE ANNI, QUINDI PER UN SOLO ANNO SAREBBE 211.816,93¿¿¿, 
QUINDI QUESTO SAREBBE IL VALORE DEL CONTRATTO PER I SINGOLI ANNI DA 
POSSEDERE? IN ATTESA DI RISCONTRO SI PORGONO CORDIALI SALUTI ¿¿ 
Risposta 
Si veda la risposta al Quesito n.1 di cui al Protocollo Generale n° 231612 del 21/07/2016. 
 

 
Protocollo Generale   n° 234483 del 25/07/2016 
OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTI: BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER 
LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE 
ALBERATURE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
FIRENZE 
Spettabile Amministrazione, con la presente siamo a chiedere delucidazioni in merito alla procedura 
in oggetto. 
 
Quesito n.1 
Al punto 3), comma e) del disciplinare si chiede di disporre o di dimostrare la disponibilit¿¿ di una 
piattaforma di altezza pari o superiore a 29 m. Essendo in possesso di una piattaforma di 28 m. 
vorremmo sapere se ¿¿ sufficiente dichiarare che saremo in grado di noleggiare una piattaforma con 
altezza ¿¿¿ 29 m. oppure se occorre presentare un contratto di noleggio di suddetta attrezzatura.  
Risposta 
I mezzi di prova dei requisiti richiesti dal bando di gara sono quelli indicati nell’Allegato XVII al 
D.Lgs. 50/2016. Nel caso specifico è sufficiente una dichiarazione. 
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Quesito n.2 
Sempre al punto di cui al quesito precedente si richiede un'autobotte di capacit¿¿ pari o superiore a 
3.000 lt. Si chiede se tale attrezzatura deve necessariamente un'autobotte o ¿¿ sufficiente un camion 
trasportante un sistema di cisterna ¿¿¿ 3000 lt. in concomitanza con pompa per irrigazione. 
Risposta 
Ai fini del possesso del requisito, si ritiene che disporre di un camion trasportante un sistema di 
cisterna con capacità pari o superiore a 3.000 litri con pompa per irrigazione, purché omologato, 
equivalga a disporre di una autobotte di capacità pari o superiore a 3.000 litri. 
 
 

Protocollo Generale   n° 235633 del 26/07/2016 
Salve in merito alla procedura aperta per la conclusione dell'accordo quadro per servizi di 
manutenzione di alberature dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di firenze della 
durata di due anni dalla data di affidamento dell'appalto, il chiarimento che si chiede è: 
 
Quesito n.1 
a quale valore si deve fare riferimento per produrre la polizza e per procedere con elenco dei servizi 
analoghi? al valore stimato ¿¿o al valore massimo stimato? della pagina 2 del disciplinare di gara.  
Risposta 
L’importo della garanzia provvisoria è indicato al p.to 13.1 del disciplinare di gara. Per il resto si 
veda la risposta al Quesito n.1 di cui al Protocollo Generale n° 231612 del 21/07/2016. 
 
 

Protocollo Generale   n. 237020 del 27/07/2016 
OGGETTO: CHIARIMENTI GARE FIRENZE - SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE 
ALBERATURE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
FIRENZE 
Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 
 
Quesito n.1 
Per servizi analoghi (articoli ¿2.1.3 b¿ e ¿2.1.4 a¿ del disciplinare), si possono considerare servizi di 
¿manutenzione alberi¿ i servizi eseguiti dall¿impresa riguardanti o aventi come oggetto anche una 
sola o solo alcune delle fasi previste dal diagramma di Gant oppure a quelle indicate nella relazione 
tecnica, relativa al presente appalto?; 
Risposta 
I servizi analoghi svolti possono riguardare anche solo una parte delle attività rientranti nell’oggetto 
dell’appalto, purché significativa ai fini della dimostrazione dell’idoneità e dell’adeguatezza del 
concorrente. Non è considerato significativo lo svolgimento di una sola delle attività (o fasi) 
indicate nel progetto. 
 
Quesito n.2 
Cosa si intende nell¿articolo ¿2.1.3 b¿ del disciplinare con ¿da intendersi quale cifra complessiva 
del periodo? 
Risposta 
Per “periodo” deve intendersi l’anno. Si veda anche la risposta al Quesito n.1 di cui al Protocollo 
Generale n° 231612 del 21/07/2016. 
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Quesito n.3 
Quali sono i ¿CRITERI AMBIENTALI MINIMI¿ richiesti al punto 17 del ¿Modulo A¿, 
predisposto da codesta stazione appaltante, visto che nel disciplinare tali dichiarazioni non sono 
menzionate? 
Risposta 
I Criteri Ambientali Minimi sono quelli adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 
gennaio 2014) del MATTM, per i quali si veda il p.to 20 del disciplinare di gara. 
 
Quesito n.4 
Con riferimento agli articoli ¿2.1.3 b¿ e ¿2.1.4 a¿ del disciplinare, siamo a chiedere se possiamo 
considerare, per i parametri richiesti, i servizi eseguiti per privati, municipalizzate e servizi su aree 
verdi ornamentali di pubblica fruizione di propriet¿ di gestori di servizi o compagnie private. 
Risposta 
Sì. 
 
Quesito n.5 
Con riferimento agli articoli ¿2.1.3 b¿ e ¿2.1.4 a¿ del disciplinare, i requisiti di fatturato minimo 
specifico e di contratto annuale minimo, possono essere soddisfatti, in caso di A.T.I., con la somma 
dei medesimi requisiti in capo ad ogni azienda costituenda la A.T.I.? 
Risposta 
Il requisito di fatturato specifico di cui al par. 2.1.3 b) puo’ essere soddisfatto dal raggruppamento 
nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura 
maggiorataria. Il requisito di cui al par. 2.1.4 a), trattandosi di servizio cosiddetto di punta, deve 
essere posseduto per intero dalla mandataria o dalla mandante. 
 
Quesito n.6 
Con riferimento all¿articolo ¿2.1.4 a¿ del disciplinare, per lavori di durata superiore all’anno o 
comunque svolti a cavallo di due degli anni richiesti e di importo che soddisfa il requisito, come 
bisogna considerarli? 
Risposta 
Nel caso di contratti di durata pluriennale che soddisfano il requisito richiesto, l’importo 
complessivo del contratto deve essere ripartito secondo l’esercizio di riferimento. 
 
 

Protocollo Generale   n° 239402 del 28/07/2016 
Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di Accordo Quadro per ¿¿¿Servizi di manutenzione 
delle alberature dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Firenze¿¿¿ della durata di 
due anni dalla data dell¿¿¿affidamento dell¿¿¿appalto Spettabile Amministrazione, con la presente 
siamo a chiederVi delucidazioni in merito alla procedura in oggetto. 
 
Quesito n.1 
Al punto 2.1.4) comma a) del disciplinare si richiede, per la dimostrazione dei requisiti di capacit¿¿ 
tecnica e professionale, di "avere eseguito negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) servizi analoghi a 
quelli oggetto di affidamento, una quota significativa dei quali dovr¿¿ essere relativa all¿¿¿ambito 
urbano, di cui almeno un contratto per ogni anno di importo non inferiore a quello stimato per il 
lotto di maggior valore fra quelli per cui si intende concorrere, I.V.A. esclusa". Da tale punto si 
deduce che se volessimo partecipare al Lotto 3 dovremmo dimostrare di aver eseguito per ognuno 
dei tre anni (2013-2014-2015) perlomeno un contratto per ¿¿¿ 363.114,75+IVA in lavori analoghi a 
quelli oggetto dell'affidamento quindi: un singolo contratto per il 2013 ¿¿¿ 363.114,75+IVA, un 
singolo contratto per il 2014 ¿¿¿ 363.114,75+IVA ed un singolo contratto per il 2015 ¿¿¿ 
363.114,75+IVA. E' corretta tale interpretazione? Oppure il valore di ¿¿¿ 363.114,75+IVA ¿¿ 
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raggiungibile tramite la somma di pi¿¿ contratti analoghi eseguiti durante ogni singolo anno? In 
ogni caso il valore da raggiungere non dovrebbe essere diviso per due, visto che il servizio in 
oggetto si riferisce a due anni di contratto? Nel caso di partecipazione alla procedura in 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese ¿¿ possibile sommare l'importo dei singoli contratti 
annuali dei singoli partecipanti all'R.T.I. per il raggiungimento degli importi richiesti?  
Risposta 
Per i valori da prendere a riferimento per il calcolo si veda la risposta al Quesito n.1 di cui al 
Protocollo Generale n° 231612 del 21/07/2016. 
Per ognuno dei tre anni (2013-2014-2015) il concorrente deve aver eseguito almeno un contratto di 
importo non inferiore a quello calcolato come sopra. Si veda anche la risposta al Quesito n.6 di cui 
al Protocollo Generale n° 237020 del 27/07/2016. 
In caso di partecipazione alla procedura in Raggruppamento Temporaneo di Imprese si veda la 
risposta al Quesito n.5 di cui al Protocollo Generale n. 237020 del 27/07/2016 
 
Quesito n.2 
Per quanto riguarda i C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) siamo a chiederVi se sia valido quanto 
indicato nell'Allegato 1 del Decreto 13 dicembre 2013 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE(G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) PANGPP 
rispetto alla *formazione del personale* (punto 4.3.4, penultimo periodo denominato 
¿¿¿Verifica¿¿¿) quindi la possibilit¿¿ di dichiarare un percorso formativo in ecosostenibilit¿¿ entro 
30 giorni dalla decorrenza contrattuale che si concluda entro 90 giorni dalla decorrenza contrattuale.  
Risposta 
Sì. 
 
 

Protocollo Generale   n° 243126 del 03/08/2016 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER 
“SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE DEI GIARDINI E DELLE AREE 
VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI FIRENZE DELLA DURATA DI DUE ANNI 
DALLA DATA DELL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 
 
Quesito n.1 
Buonasera, ¿¿Con riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere un chiarimento. ¿¿Riguardo in 
particolare ai requisiti di capacit¿¿ economica e finanziaria di cui ai punti 3a e 3b del disciplinare di 
gara, siamo a chiedere se il fatturato globale e il fatturato specifico ¿¿d'impresa, si debbano riferire 
CUMULATIVAMENTE agli ultimi tre esercizi. ¿¿Ringraziamo e porgiamo distinti saluti. 
Risposta 
Il disciplinare di gara parla di fatturato globale d’impresa minimo annuo. Per i valori da prendere a 
riferimento per il calcolo vedi risposta al Quesito n.1 di cui al Protocollo Generale n.231612 del 
21/07/2016. 


