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

 
Protocollo Generale   n° 239390 del 28/07/2016 
In riferimento alla procedura aperta per la conclusione di Accordo Quadro per Servizi di 
manutenzione del verde orizzontale dei giardini del territorio comunale di Firenze della durata di 
anni due, siamo a formulare la seguente domanda: 
 
Quesito n.1 
Al punto 4 del Disciplinare di Gara in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale, al punto a) si chiede di aver eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello 
oggetto di affidamento, 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; quindi se noi 
decidiamo di partecipare a tutti i lotti ¿ necessario avere tre contratti uno per ogni anno (2013 ¿ 
2014 ¿ 2015) di importo superiore a Euro 463.114,75? 
Risposta 
Sì, ma 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 4 Zona 4 €.231.557,37 
‐ Lotto 5 Zona 5 €.163.934,42 
‐ Lotto 3 Zona 3 €.125.000,00 
‐ Lotto 2 Zona 2 €.107.100,67 
‐ Lotto 1 Zona 1 €.95.081,96 

 
 

Protocollo Generale   n° 237021 del 27/07/2016 
OGGETTO: CHIARIMENTI GARE FIRENZE - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
ORIZZONTALE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
FIRENZE 
Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 
 
Quesito n.1 
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° 239390 del 28/07/2016. 
 
Quesito n.2 
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.3 
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.4 
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.5 
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° 246759 DEL 04/08/2016 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA CONCLUZIONE ACCORDO QUADRO SERVIZI DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI 
DEL TERRITORIO COMUNALE DI FIRENZE. 5 LOTTI 
Buongiorno con riferimento alla gara per l'appalto del servizio indicato in oggetto siamo a porre i 
seguenti quesiti. 
 
Quesito n.1 
È ammissibile partecipare ad ogni lotto in forma diversa? Per esempio LOTTO 1 in un R.T.I. - 
LOTTO 2 singolarmente - LOTTO 3 in altro raggruppamento, ecc.  
Risposta 
Sì, fermo restando che il soggetto che partecipa ad ogni lotto singolarmente e/o in raggruppamenti 
diversi deve possedere, per ciascun lotto, i requisiti di qualificazione corrispondenti alla parte del 
servizio che intende assumere. 
 
Quesito n.2 
In riferimento al Disciplinare di gara, requisiti di idoneità professionale, capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale, al punto 4 lett. a) si chiede se per "importo non inferiore a 
quello stimato per il lotto di maggior valore...." si intende considerare il possesso del requisito 
riferito all'importo annuo o complessivo del lotto di riferimento? Ed in caso di R.T.I. il "contratto 
unico" come deve intendersi? 
 



Risposta 
Per i valori da prendere a riferimento per il calcolo vedi risposta al Quesito n.1 di cui al Protocollo 
Generale n.239390 del 28/07/2016. 
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. 
 
 

Protocollo Generale   n° 247604 DEL 04/08/2016 
OGGETTO : ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
ORIZZONTALE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
FIRENZE-RICHIESTA CHIARIMENTI 
Buongiorno,  
con la presente siamo a richiedere alcuni chiarimenti per la gara sopra indicata: 
 
Quesito n.1 
Punto 2.1.3 lettera a, b del disciplinare della gara requisiti di capacit¿ economico e finanziario: 
a) avere conseguito un fatturato globale d¿impresa minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi 
chiusi alla data di presentazione delle offerte, pari ad almeno il doppio del valore stimato (di cui al 
par. 1.1) per il lotto di maggior importo fra quelli per cui si intende concorrere, I.V.A. esclusa, da 
intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che 
abbiano iniziato l¿attivit¿ da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al 
periodo di attivit¿ secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attivit¿;  
La somma dei importi del fatturato di 3 anni deve essere pari il doppio del valore stimato per il lotto 
di maggior importo o il concorrente deve avere un fatturato in ogni anno (2013,2014,2015) almeno 
il doppio del valore stimato? 
b) avere conseguito un fatturato specifico minimo annuo per servizi analoghi (manutenzione verde 
orizzontale), riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione delle offerte, pari ad 
almeno il valore stimato (di cui al par. 1.1) per il lotto di maggior importo fra quelli per cui si 
intende concorrere, I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese 
costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l¿attivit¿ da meno di tre anni, i requisiti di 
fatturato devono essere rapportati al periodo di attivit¿ secondo la seguente formula: (fatturato 
richiesto /3) x anni di attivit¿.   
La somma dei importi del fatturato di 3 anni deve essere pari il doppio del valore stimato per il lotto 
di maggior importo o il concorrente deve avere un fatturato in ogni anno (2013,2014,2015) almeno 
il doppio del valore stimato? 
Risposta 
I p.ti 2.1.3.a e 2.1.3.b del disciplinare di gara parlano di fatturato 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. 
 
Quesito n.2 
Punto 2.1.4 lettera a del disciplinare della gara requisiti di capacità tecnica e professionale: 
a) avere eseguito negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) servizi analoghi a quelli oggetto di 
affidamento, 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; 
L'importo non inferiore a quello stimato per il lotto di maggior valore deve provenire da un unico 
contratto di lavoro o anche da diversi contratti affinch¿  l'import non raggiunga quello richiesto? 
Risposta 
Il requisito è posseduto se il concorrente ha eseguito 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. Pertanto, ai fini del possesso del requisito, non è ammissibile sommare gli importi di 



contratti diversi. Per i valori da prendere a riferimento per il calcolo vedi risposta al Quesito n.1 di 
cui al Protocollo Generale n.239390 del 28/07/2016. 
 

Protocollo Generale   n° 245489 DEL 03/08/2016 
OGGETTO: RIF CODICE NUTS: ITE14 :SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
ORIZZONTALE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERSI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
FIRENZE 
In relazione all'oggetto siamo a chiedervi chiarimenti sul requisito 2.1.4.a  
 
Quesito n.1 
Siccome l'importo del lotto più grosso è il 4 ¿ 463.114,75 e corrisponde al servizio biennale. Quindi 
essendo il servizio biennale l'importo del contratto deve essere sempre almeno a ¿ 463.114.75 
oppure almeno la metà 231557,37? Se non è possibile chiedere l'avvalimento per il suddetto 
requisito? 
Risposta 
Per i valori da prendere a riferimento per il calcolo vedi risposta al Quesito n.1 di cui al Protocollo 
Generale n.239390 del 28/07/2016. 
 
 
 


