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RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 

  

Si riportano di seguito in forma anonima, ed eventualmente aggregate tra loro e semplificate in 

caso di più quesiti simili, le richieste di chiarimenti pervenute alla Stazione Appaltante in 

relazione alla procedura in oggetto, con le relative risposte. 

 

QUESITI AL 08/03/2021 

 

1) DOMANDA: “...Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti: - nel disciplinare 

cap. 7 , par 7.3 requisiti di capacità tecnica e professionale viene richiesto: Aver gestito 

negli anni 2018-2019-2020, continuativamente e con esito positivo, almeno n. 2 appalti 

relativi alla gestione servizi oggetto del presente affidamento. Si chiede di esplicitare 

meglio cosa si intende per continuamente…” 

 

RISPOSTA: “continuativamente” si intende una prestazione non occasionale, ma resa 

in misura apprezzabile nel tempo e non interrotta, ma portata a scadenza contrattuale. 

 

2) DOMANDA: “..nel disciplinare, cap. 13 modalità di presentazione dell'offerta, viene 

indicato come termine ultimo di presentazione dell'offerta il 10/03/2021 h 18, mentre 

nella piattaforma Sintel indica il 19/03/2021 h 18. Trattasi di refuso nel disciplinare?...." 

 

RISPOSTA: no trattasi di errore materiale, il termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta è il 19/03/2021 ORE 18.00. 

 

QUESITI AL 09/03/2021 

 

3) DOMANDA: “..vorremmo avere conferma se il contributo anac va pagato?...” 

 

RISPOSTA: Nell’art. 12 del Disciplinare di gara è indicato “Il contributo è dovuto per 

ciascun lotto per il quale si presenta offerta, così come indicato nell’art. 3, punto 5 della 

deliberazione ANAC del 18 dicembre 2019, n. 1197, e nel caso specifico gli operatori 

economici sono ESENTI dal pagamento dello stesso in quanto il valore corrispondente 

a ciascun lotto è inferiore a € 150.000” 

 

 Gli operatori economici DEVONO versare il contributo ANAC, nella misura di 

seguito indicata e per il/i lotto/i per il quale presentano offerta: 

LOTTO 1 - Comune di Truccazzano CIG 8632591F70 € 35,00 

LOTTO 2 - Comune di Pozzuolo Martesana CIG 8632610F1E € 20,00 

LOTTO 3 - Comune di Liscate CIG 8632628DF9 € 20,00 

LOTTO 4 - Comune di Bellinzago Lombardo CIG 8632631077 € 20,00. 



       
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

 
 
 
 
 

 3 

     La ricevuta di tale versamento dovrà essere inserita sulla piattaforma SINTEL 

insieme alla domanda di partecipazione. 

 

4) DOMANDA: “..Nel caricamento della parte amministrativa ci sono documenti 

obbligatori da caricare ma nel caso in cui non si proceda ad avvalimento è possibile 

caricare altra documentazione tipo la carta identità del legale rappresentante? Purtroppo 

se non si carica un file non è possibile andare avanti con la procedura...." 

 

RISPOSTA: Sarebbe meglio caricare una dichiarazione con la quale si indica che 

l’operatore economico non si avvale, ad esempio, dell’avvalimento. 

 

QUESITI AL 16/03/2021 

 

5) DOMANDA: “…relativamente all'Offerta Tecnica, nel disciplinare è indicato che: 

"L’offerta tecnica deve essere contenuta in una relazione progettuale che deve avere un 

indice, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione 

progressiva, non deve superiore a 30 facciate formato A4, carattere “Times New 

Roman” corpo 11 interlinea singola, la quale dovrà essere rigorosamente articolata in 

modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella 

documentazione presentata (che comunque non saranno presi in considerazione)." 

Si chiede pertanto se: 

- Copertina e indice rientrano nelle 30 pagine o sono da considerarsi in aggiunta; 

- In aggiunta alle 30 pagine possono essere riportati degli allegati (es.: schede 

monitoraggio alberature, attestati partecipazione corsi, ecc)…” 

 

RISPOSTA: così come disposto, la relazione progettuale non deve essere superiore a 

30 facciate formato A4, carattere “Times New Roman” corpo 11 e interlinea singola, 

comprensive di copertina, indice ed eventuali allegati. Non verranno considerati i 

contenuti delle pagine che eccedono alle 30 facciate, così come indicato. 

 

6) DOMANDA: “…A pagina 1 dell’allegato “All. D) CRITERI DI VALUTAZIONE” 

nella colonna CRITERIO DI VALUTAZIONE “ELEMENTO SEZIONE 1 – QUOTA 

DI ATTIVITA’ IN SUBAPPALTO” si legge “il punteggio viene attribuito paria 0,1 

punti ogni punto percentuale inferiore alla quota massima subappaltabile del 30% fino 

ad un massimo di 3 punti in caso di nessun subappalto”, invece nella colonna 

“MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO” si legge pari “0,2 punti per 

ogni punto percentuale inferiore alla quota massima subappaltabile del 30%” e in effetti 

il PUNTEGGIO MASSIMO AMISSIBILE è di 6 punti. Si deve quindi considerare 

corretta la dicitura nella colonna MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO e non corretta quella nella tabella CRITERIO DI VALUTAZIONE?... 
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RISPOSTA: È corretta la dicitura inserita nella sezione "MODALITA’ DI 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO“ 0,2 punti per ogni punto percentuale inferiore 

alla quota massima subappaltabile del 30%. 

La dicitura corretta nell' “ELEMENTO SEZIONE 1 – QUOTA DI ATTIVITA’ IN 

SUBAPPALTO” è: “il punteggio viene attribuito pari a 0,2 punti ogni punto percentuale 

inferiore alla quota massima subappaltabile del 30% fino ad un massimo di 6 punti in 

caso di nessun subappalto". 

 

7) DOMANDA: “…A pagina 2 dell’allegato “All. D) CRITERI DI VALUTAZIONE” 

nella colonna CRITERIO DI VALUTAZIONE, nel sub elemento 4.d viene richiesto un 

incremento del numero di tagli di cui alla voce 4 del CME – AIUOLE STRADALI E 

BANCHINE – ARGINI TORRENTI: N.P. 04 – Taglio e triturazione dell’erba […], 

infatti vengono assegnati 4 punti con l’indicazione di N.1 taglio aggiuntivo. Il LOTTO 

3 LISCATE nella voce di computo corrispondente presenta però una superficie pari a 0 

metri quadri e un numero di interventi pari a 0 volte/anno. Per ottenere i 4 punti dei 

criteri di aggiudicazione è quindi necessario offrire 0 interventi + 1 intervento per un 

totale di 1 intervento offerto all’anno? In caso affermativo, quanti metri quadri di 

superficie devono essere considerati oggetto della lavorazione? In caso negativo, invece, 

cosa implica l’indicazione della voce “N.1 taglio aggiuntivo”?...” 

 

RISPOSTA: Nel lotto di Liscate non sono previsti incrementi di tagli di cui alla voce 4 

del CME – AIUOLE STRADALI E BANCHINE – ARGINI TORRENTI, di 

conseguenza verranno assegnati 4 punti a tutti gli operatori. 

 

8) DOMANDA: “…A pagina 1 dell’allegato “All. D) CRITERI DI VALUTAZIONE” 

nella colonna CRITERIO DI VALUTAZIONE nel sub elemento 2.a in merito alle 

risorse operative, nella colonna MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO viene indicato che verranno assegnati 4 punti per “4 O PIU’ PERSONE”. 

Si domanda quindi se verranno assegnati 4 punti sia al concorrente che offrirà la 

disponibilità di 4 risorse operative, sia al concorrente che offrirà la disponibilità di 6 

risorse operative…” 

 

RISPOSTA: Si, verranno assegnati 4 punti al concorrente che offrirà la disponibilità di 

4 o più persone. 

 

9) DOMANDA: “…Medesima domanda per il sub elemento 2.b, verranno assegnati 4 

punti a tutti coloro che indicheranno attrezzatura “Superiore alla dotazione minima”, 

oppure il punteggio sarà proporzionato in base alle diverse dotazioni offerte?...” 
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RISPOSTA: saranno assegnati 4 punti a tutti gli operatori che indicheranno “Superiore 

alla dotazione minima”; Il punteggio non sarà proporzionato in base alle diverse 

dotazioni offerte. 

 

 10) DOMANDA: “…A pagina 2 dell’allegato “All. D) CRITERI DI VALUTAZIONE” 

nella colonna CRITERIO DI VALUTAZIONE, i sub elemento 4.a e 4.b richiedono un 

incremento del numero dei tagli. Tali sub elementi fanno riferimento alle voci NP 1 e 

NP 2 dei computi, voci che fanno riferimento alle medesime superfici (ad esempio, nel 

Lotto 3 Liscate, NP 1 - 5 interventi per 15.675,00 mq e NP 2 – 2 interventi per i 

medesimi 15.675,00 mq). Si deve quindi considerare, per l’ottenimento di 16 punti 

(8+8) di effettuare sui 15.675 metri quadri dell’esempio un numero di interventi pari a 

11 all’anno (5+2+2+2)?...” 

 

RISPOSTA: Si, i sub elementi 4.a. e 4.b fanno riferimento e sono applicati alle 

medesime superfici ma hanno lavorazioni differenti.  

 

 11) DOMANDA: “…A pagina 3 dell’allegato “All. D) CRITERI DI VALUTAZIONE” 

nella colonna CRITERIO DI VALUTAZIONE, nel sub elemento 5.c vengono indicati 

gli argomenti che devono essere oggetto della formazione del personale. Si domanda se 

la risposta Sì in merito a questo sub criterio indichi che tale formazione è prevista 

dall’azienda proponente, oppure se deve essere già in possesso dei suoi dipendenti al 

momento della partecipazione alla gara…” 

 

RISPOSTA: Si intende che la formazione deve essere già in possesso dei suoi 

dipendenti al momento della partecipazione alla gara. 

 

12) DOMANDA: “…Per ciascun lotto a cui si intende partecipare dovrà essere redatta 

una differente offerta economica (All. C) SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA) e 

una differente offerta tecnica redatta secondo quanto indicato nel documento All. D) 

CRITERI DI VALUTAZIONE; corretto?...” 

 

RISPOSTA: Nelle buste telematiche indicate al punto 15 e 16 (Offerta Tecnica e 

Offerta Economica”) del disciplinare deve essere inserita la SOLA documentazione 

inerente al lotto per il quale si partecipa e tale documentazione non può far riferimento 

o richiamo alla documentazione di un altro lotto. 

 

13) DOMANDA: “…si chiede conferma che l’operatore economico possa partecipare a 

massimo due lotti e possa aggiudicarsene solo uno così come indicato all’articolo 3 del 

Disciplinare di gara…” 
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RISPOSTA: Come indicato nell’art. 3 del Disciplinare di Gara “Ai sensi del comma 2 

del richiamato articolo 51 del D. Lgs. 50/2016, viene data la possibilità di presentare 

l’offerta per un massimo di 2 lotti a scelta. 

L’operatore economico potrà aggiudicarsi UN SOLO LOTTO dell’appalto, i lotti di 

gara saranno aggiudicati, dal numero 1 al numero 4, pertanto l’operatore economico 

che risulterà aggiudicatario di un lotto verrà automaticamente escluso dall’eventuale 

aggiudicazione dei lotti successivi”. 

 

14) DOMANDA: “…si chiede se sia prevista l’osservanza della clausola sociale di cui 

all’art. 50 del D.Lgs n. 50/2016 e, in caso di riscontro positivo, si richiede l’indicazione 

del CCNL applicato, data di assunzione, tipologia contratto (tempo 

indeterminato/tempo determinato), monte orario settimanale, scatti di anzianità, titolo 

di studio e qualifiche nonché ogni altra informazione utile relativamente al personale 

attualmente in servizio…" 

 

RISPOSTA: La clausola sociale è prevista dall’art. 20 del Disciplinare di Gara. I dati 

richiesti sono indicati negli allegati alla presente. Non sono disponibili i dati relativi al 

lotto di Truccazzano: non è pervenuta alcuna risposta da parte della società, sarà nostra 

cura procedere alla pubblicazione di tale documento appena sarà in nostro possesso. 

 

 

LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

  Il Responsabile 

Dott. Giampiero COMINETTI 
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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