Struttura Area Tecnica

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO, PER CONTO DEL COMUNE DI
CASTELNUOVO RANGONE, DEL SERVIZO DI MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI A
VERDE
PUBBLICO
PRESENTI
NEL
TERRITORIO
COMUNALE
–
CODICE
IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 9053072F56 - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI DI
INTERESSE GENERALE.
QUESITO N. 1:

“E' previsto l'obbligo di riassunzione del personale uscente?”.
RISPOSTA AL QUESITO N. 1:
Con riferimento al quesito formulato si precisa che non è previsto l'obbligo di riassunzione del personale
uscente.
QUESITO N. 2:

“Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
d) Esecuzione negli ultimi cinque anni del seguente servizio analogo (cd. servizio di punta): aver eseguito
nell’ultimo quinquennio n. 1 (uno) servizio analogo al servizio di manutenzione ordinaria di aree a verde
oggetto del presente appalto di importo minimo pari a € 310.000,00 si richiede quanto segue:
1) Nel caso di un contratto iniziato nel 2014 e terminato nel 2018 avente come oggetto la
manutenzione del verde, può considerarsi soddisfatto il requisito portando a comprova, oltre alla
dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dalla committenza, le fatture emesse nell'ultimo
quinquennio (2016 - 2018) per un ammontare pari o superiore al requisito richiesto?
2) Si ritiene soddisfatto il requisito portando a comprova un contratto che, pur avendo ad oggetto la
manutenzione di aree verdi (giardinaggio, taglio erba, ecc.), è stato classificato dalla committenza
come riqualificazione del verde cittadino e, pertanto, come appalto di lavori (e dunque non come
servizi)?”.
RISPOSTA AL QUESITO N. 2:
Con riferimento ai quesiti formulati si significa quanto segue:
1) il requisito di cui al punto 7.3 del disciplinare può essere soddisfatto come ipotizzato dal
richiedente;
2) per il principio del favor partecipationis, il requisto di cui al punto 7.3 del disciplinare potrà essere
dimostrato, indipendentemente dalla classificazione attribuita dalla committenza (appalti di lavori o
di servizi), con contratti riguardanti la manutenzione di aree verdi relativi all'esecuzione di
prestazioni analoghe a quelle previste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui
all'oggetto.
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