
Risposte a quesiti su bando PROCEDURA APERTA per il servizio di 

manutenzione del verde del Comune di Legnano (MI) – Lotto zona Ovest e Villa 

Cortese. 

 
Domanda nr. 1:  
 

Viene richiesto di indicare se, partecipando in ATI in qualità di capogruppo, sia possibile avvallare i 

requisiti come descritto a pagina 13 del disciplinare di gara alla propria mandante dell’ATI? 

Risposta: 

Sì, il ricorso all’avvalimento è possibile.  

 

Domanda nr. 2:  
 

Viene richiesto di indicare se il possesso della certificazione ISO 45001 è da intendersi in alternativa 

alla certificazione OHSAS 18001:2017. In altre parole, si chiede di precisare se è sufficiente che il 

concorrente sia in possesso della certificazione OHSAS 18001 e non anche la ISO 45001. 

Risposta: 

Si precisa che è sufficiente che il concorrente sia in possesso di una delle due certificazioni indicate.  

 

 

Domanda nr. 3:  
 

Viene richiesto di indicare se, in caso di ATI, le certificazioni richieste nel progetto tecnico devono 

essere possedute da tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento oppure è sufficiente che siano 

possedute dalla capogruppo. 

Risposta: 

Si precisa che il punteggio tecnico inerente il possesso delle certificazioni sarà attribuito solo nel caso 

in cui tutte le aziende facenti parte dell’ATI ne siano in possesso.  

 

 

Domanda nr. 4:  
 

Viene richiesto di chiarire se il mancato possesso delle certificazioni indicate al punto C della pagina 

9 del disciplinare di gara comporti l’esclusione dalla procedura di gara. 

Risposta: 

Si precisa che la mancanza di certificazioni non comporta alcuna esclusione.  



Qualora la ditta sia in possesso solo di alcune certificazioni, tipo ISO 9001, alla stessa verranno 

attribuiti unicamente i punteggi previsti per il possesso di quella specifica certificazioni (nel caso di 

ISO 9001, punteggio di 4 punti). 

Pertanto, la ditta dovrà inserire nell’offerta tecnica una copia conforme all’originale della 

certificazione posseduta in corso di validità. 

 

Domanda nr. 5:  
 

Viene richiesto di chiarire quali siano le località oggetto del servizio di manutenzione, tenuto conto 

della ridotta capienza economica riportata all’interno del computo metrico.  

Risposta: 

Si precisa che le superfici indicate nell’Allegato 3 sono relative alle località (superficie totale della 

località compresi quindi strade, vialetti, marciapiedi, etc.) e non alle superfici del solo sfalcio 

(Allegato 1). Il file pertanto risulta corretto: l’intestazione riporta la superficie totale (della località) e 

non superficie di sfalcio. 

 

Domanda nr. 6:  

Viene richiesto di precisare se in merito al capitolo “A) Modalità e tempi di intervento” riportato nel 

Disciplinare di gara – Busta B – Offerta Tecnica, bisogna fare riferimento a prestazioni di pronto 

intervento oppure si fa riferimento all'emissione di un ordine di servizio da parte della SA non da 

svolgere in emergenza. 

Risposta: 
 
In tale capitolo la ditta dovrà fare rifermento alla gestione di prestazioni non prevedibili e quindi 
straordinarie (es. caduta di un albero a seguito di evento meteo avverso). Si dovrà pertanto mettere in 
evidenza come la Ditta gestisce l’organizzazione e i tempi di intervento in caso di interventi 
straordinari per i quali non è preventivabile l’esecuzione degli stessi.  

 

Domanda nr. 7:  

Viene richiesto di precisare se esiste/bisogna esplicitare qualche differenza tra le opere di pronto 

intervento e gli ordini di servizio. 

Risposta: 

Nel disciplinare non si fa rifermento al pronto intervento ma ai tempi di intervento in occasione di 

prestazioni non prevedibili. 

 



Domanda nr. 8:  

Nel capitolo “A) Modalità e tempi di intervento” riportato nel Disciplinare di gara – Busta B – 

Offerta Tecnica, si parla di una “sede operativa del cantiere che dovrà essere attiva prima del 

dell’avvio delle prestazioni”. Si chiede di precisare se tale sede operativa coincide con quella 

aziendale oppure indica un presidio che deve essere allestito sul territorio dell’appalto. 

Risposta:  

La sede operativa indica un presidio che deve essere allestito sul territorio dell’appalto ( può anche 

non coincidere con la sede legale). 

 

Domanda nr. 9:  

In merito al capitolo “A) Modalità e tempi di intervento” riportato nel Disciplinare di gara – Busta B 

– Offerta Tecnica, si chiede di confermare che i tempi di intervento che vanno indicati devono essere 

quelli necessari ad una squadra per raggiungere il Comune di Legnano dalla propria sede operativa 

aziendale. 

Risposta:  

Si, è corretto.  

 

Domanda nr. 10:  

Nell'allegato Computo Metrico Estimativo, alle voci “Diserbo chimico marciapiedi” e “Diserbo 

meccanico marciapiedi” vengono indicati dei costi a corpo ad intervento. Si chiede di indicare se 

tali importi sono stati calcolati sulla base di quanta superficie ad intervento. 

Risposta:  

Gli importi sono stati calcolati tenendo conto della superficie e dei tempi di realizzazione. 

 

Domanda nr. 11:  

Si chiede di precisare se nei plichi devono essere inviati obbligatoriamente delle CHIAVETTE 

USB che contengono DGUE in formato elettronico. Eventualmente si chiede di dare un'indicazione 

su dove scaricare il DGUE formato elettronico.  

 

Risposta:  

 

SI, la chiavetta USB deve contenere il DGUE firmato digitalmente. Si informa che il DGUE può 

essere scaricato tra i documenti di gara allegati sul nostro sito aziendale www.amga.it. 

 

http://www.amga.it/


 

Domanda nr. 12:  

 

Per quanto riguarda la comprova del requisito di avere a disposizione del personale specializzato 

nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, si chiede di specificare se sia  

possibile dichiarare di mettere a disposizione della stazione appaltante in fase di aggiudicazione tutto 

il personale richiesto.   

 

Risposta:  

 

Trattandosi di requisiti di partecipazione, gli stessi dovranno essere dichiarati già in sede di 

partecipazione in quanto la stazione appaltante deve poter verificare il possesso degli stessi. 

 

 

Domanda nr. 13:  

 

Si richiede di precisare se la polizza fidejussoria, le referenze bancarie e la ricevuta del pagamento 

ANAC sono documenti che vanno presentati in originale o se è sufficiente inserire una copia nei 

plichi.  

 

Risposta:  

 

Confermiamo che i documenti devono essere presentati in originale. 

 

 

Domanda nr. 14:  

 

Si richiede di precisare se la polizza fidejussoria, le referenze bancarie e la ricevuta del pagamento 

ANAC sono documenti che vanno presentati in originale o se è sufficiente inserire una copia nei 

plichi.  

 

Risposta:  

 

Confermiamo che i documenti devono essere presentati in originale. 

 

 

 

Domanda nr. 15:  

 

Si richiede di precisare se la comprova del requisito di capacità tecnica è sanabile mediante la 

presentazione di fatture e contratti e non presentando certificati di esecuzione dei lavori. 

 

Risposta:  

 

Si precisa che è sufficiente presentare autodichiarazione ai sensi del DPR nr. 445/2000 e come 

indicato nel disciplinare di gara da rendere mediante compilazione dei relativi campi nel modello 

DGUE (parte IV). 



Domanda nr. 16:  

 

Si richiede se sono disponibili i dati quantitativi relativi a siepi e cespugli. 

 

Risposta: 

 

No, i dati non sono disponibili.  

 

 

Domanda nr. 17:  

 

Si richiede di precisare se l’attività sia da intendersi a corpo o a misura. 

 

Risposta: 

 

Si precisa che l’attività si intende a corpo per intervento.  

 

Domanda nr. 18:  

 

Si richiede di precisare quale sia il prezzo unitario che viene applicato.  

 

Risposta: 

 

Si precisa che il prezzo unitario è quello presente da elenco prezzi nell’allegato 2 dei documenti di 

gara. 

 

 

Domanda nr. 19:  

 

Si richiede di confermare che se la stessa azienda partecipa ad entrambe le gare, i lotti aggiudicabili 

possono essere entrambi o solo uno. 

 

Risposta: 

 

I lotti aggiudicabili sono entrambi. 

  

Domanda nr. 20:  

 

Si richiede di precisare se la composizione delle squadre operative nonché delle attrezzature da 

mettere a disposizione, sono da interpretarsi le macro attività da loro dettagliate; per esempio, si prega 

specificare i 9 ed i 18 interventi specificati per il taglio erba, come sono da intendersi.  

 

Risposta: 

 

Le aree sulle quali eseguire i 18 tagli sono diverse da quelle sulle quali eseguire i 9 tagli.   
 

 



Domanda nr. 21:  

 

Si richiede di precisare se i 9 interventi di taglio erba sono da garantire in una data area e 18 interventi 

da garantire in un’altra area, oppure se quei 9 interventi, così come i 18, si intendono da garantirsi 

contemporaneamente. 

 

Risposta: 

 

Alcuni interventi possono essere contestuali (contemporaneamente 9 e 18 tagli) e quindi l’impresa 

deve poter garantire la presenza di squadre dedicate ad ogni singola attività.   

 

 

  

 

 


