
Protocollo Generale n. 133776 del 26/04/2017 
In merito a quanto in oggetto pongo i seguenti quesiti: 
 

Quesito n.1 

Il punto 12.1, ai fini del cumulo del fatturato, menziona: “servizi di valutazione di stabilità 
degli alberi secondo metodologia V.T.A.”. È equiparabile a tale categoria un qualsiasi servizio 
svolto nel contesto delle istanze di autorizzazione all’abbattimento di alberi presso le 
municipalità, seppure l’elaborato di rifermento fosse intitolato diversamente, ad esempio, 
“relazione a supporto di istanza di abbattimento albero?       

Risposta 

Come chiaramente indicato al punto 12.1, 2), a2), il fatturato specifico minimo annuo deve riferirsi 
a servizi di valutazione di stabilità degli alberi secondo metodologia V.T.A., siano essi svolti in 
favore di soggetti pubblici o privati. 

 

Quesito n.2 

Poiché il punto 12.3 del disciplinare cita: “Non è consentito, altresì, a pena di esclusione, che 
dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia 
il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.” È dunque possibile nel contesto di 
uno dei lotti svolgere la funzione di colui che si avvale mentre, nel contesto di un altro, 
svolgere la funzione di ausiliario? Ciò alternandosi nei ruoli nel contesto dei diversi lotti e, in 
sostanza, considerando ogni lotto come una gara a se? 

Risposta 

Essendo la procedura di gara unica, sebbene suddivisa in lotti funzionali, non è consentita la 
partecipazione del medesimo soggetto in qualità sia di ausiliario che di ausiliato, tanto più che per la 
presente procedura di gara “il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti, ma 
l’aggiudicatario di un lotto non potrà concorrere all’aggiudicazione di un lotto successivo”. 

 

Quesito n.3 

Presso il punto 12.3 del disciplinare troviamo la definizione del parametro “V”: “il valore 
stimato per il lotto di maggior importo fra quelli per cui si intende concorrere”. A cosa si 
riferisce tale “valore stimato per il lotto”, poiché presso la tabella di cui al 1.2 si usa una 
definizione diversa, “Importo a base di gara”? Devono intendersi le due definizioni 
equivalenti?    

Risposta 



Il valore stimato di ciascun lotto è quello indicato nella quinta colonna della tabella di cui al punto 
1.1.2 del disciplinare di gara. 

 

 

 
 


