
Prot. n.250227 del 09.08.2016 

 

Oggetto:  Procedura aperta  per la  conclusione di Accordo Quadro per "Servizi  di 

manutenzione  del  verde orizzontale 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 

All'art.  11 - Subappalto,  del  Disciplinare  di  gara,  alla  pagina  13,  al  punto 

11,5  è  precisato  che  "Ai sensi dell'art.  105  co,  6 del  Codice  è  obbligatoria 

L’indicazione della terna di subappaltatori per affidamenti di importo pari o 

superiore  alle  soglie  di  cui'  all’articolo  35  Cadice  e  per  i  quali  non  sia 

necessaria  una particolare specializzazione.  Il concorrente,  pertanto  dovrà 

indicare,     nell’apposita    modulistica     (Modulo    A),     nominativamente, 

precisandone  denominazione,  sede  legale  e  codice  fiscale,   almeno  tre 

subappaltatori". 

In  riferimento  aI|'Art.  11  -  Subappalto,  si  chiede  di  chiarire  se  la  terna  di 

subappaltatori  indicata,  potrà  essere  utilizzata  per  il  servizio  nei  limiti  del 

30%  previsto  dal  Dlgs  50/2016,  a  discrezione  dell’aggiudicatario,  il  quale 

potrà,  pertanto,  decidere  se far  svolgere  il  servizio  ad  uno  solo  dei  tre,  a 

due dei tre o a tutti e tre i subappaltatori indicati. 

Risposta 

Nel rispetto del limite del 30% stabilito dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016, è facoltà dell’appaltatore 

affidare a uno o più dei subappaltatori indicati l’esecuzione di parte delle prestazioni che formano 

oggetto del contratto. 

 

 

Quesito n.2 

In  riferimento all'Art.  11  -  Subappalto,   si   chiede   inoltre   di   chiarire   se   i 

medesimi  subappaltatori  possano essere  indicati  per più  lotti o tutti  i  lotti 

a  cui  si  intenderà  partecipare. 

Risposta 

Gli stessi subappaltatori possono essere indicati per tutti i lotti per i quali il concorrenti intende 

presentare offerta. 

 

 

Quesito n.3 

In    riferimento   al|'Art.    11   -   Subappalto,   qualora   si   verificasse   che   il 

medesimo  subappaltatore  fosse  indicato  da  più  concorrenti  partecipanti 

alla   stessa   procedura,   si   chiede   di   chiarire   se   questo   sia   oggetto   di 

esclusione. 

Risposta 

La fattispecie non costituisce motivo di esclusione. 

 

 

Quesito n.4 

Al|'Art.   20.2   Clausole   Contrattuali   del   Disciplinare   di   Gara,   alla   voce 

Formazione     del     personale,     viene     regolato     che     "ll     personale 

Dell’aggiudícatario  impiegato nell’appalto deve  essere formato in  tema  di 

pratiche    di   giardinaggio    ecocompatibili    e    deve    sapere    applicare 

nell’esecuzione dell’appalto. 



Per la  Verifica  è  previsto che  "nella  busta  "A" il concorrente  dovrà inserire 

una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  con  descrizione 

della  formazione   somministrata   al personale   che   intende   impiegare 

nell’esecuzione del contratto". 

Si chiede  di  chiarire se  in sede  di  presentazione dell’offerta,  nella  busta  A,  il 

concorrente   possa   dichiarare   di   impegnarsi   a   formare,   in   caso   di 

aggiudicazione,  il  personale  che  intenderà  impiegare  nell’esecuzione  del 

contratto in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili, o se in sede di 

presentazione dell'offerta, dovrà dichiarare di avere già a disposizione tale 

personale formato. 

Risposta 

Come indicato nell'Allegato 1 al Decreto 13 dicembre 2013 del Ministero dell'ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) relativamente alla “Formazione 

del personale” (punto 4.3.4, penultimo periodo denominato “Verifica”), il concorrente, ove non 

possa dimostrare che il personale che impiegherà nella commessa sia opportunamente formato, può 

dichiarare l’impegno a presentare un programma formativo in materia di ecosostenibilità entro 30 

giorni dalla decorrenza contrattuale, che si concluda entro 90 giorni dalla decorrenza contrattuale. 
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Quesito 1 

Buonasera, vorremmo sapere se il requisito: “ i concorrenti devono inoltre essere iscritti all'Albo 

nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” 

puo' essere ritenuto valido con l'iscrizione all'Albo gestori Ambientali in conto proprio  

Risposta 

Si 

 

Quesito 2  

 Chiediamo inoltre se un' impresa partecipa come concorrente singolo, puo' essere nominato da altra 

impresa come subappaltatore.  

Risposta 

Si 
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Quesito 1 

Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto si formula il seguente quesito: In caso di 

partecipazione a 2 lotti in forma diversa ( Es. Lotto X in forma singola, Lotto Y In RTI), si chiede 

se sia ritenuta ammissibile la seguente fattispecie: LOTTO X: partecipazione in forma singola - la 

capacità economica e finanziaria richiesta è di € 125.000 annui; e la capacità tecnica e professionale 

di € 125.000 annui in un unico contratto. Il contratto di punta in ns possesso ammonta a € 190.000 ( 

copre quindi sia la parte finanziaria che tecnica). E' spendibile la restante parte come requisito di 

capacità economica e finanziaria per il Lotto Y? ( € 190.000 - € 125.000 = € 65.000 parte restante).  

 

Risposta quesito 1 

Sì, ma solo come requisito di capacità economico finanziaria. Per il requisito di capacità tecnico 

professionale si veda la risposta al quesito 5 del prot. 237020 del 27.07.2016 

 

 



N.B. Tenuto conto della similitudine delle due procedure di Accordo quadro pubblicate il 

18.07.2016 si suggerisce anche la lettura alle risposte ai quesiti pervenuti per l’accordo quadro 

relativo alla manutenzione delle alberature 

 

 

 


