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Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, Per il servizio 
per la manutenzione ordinaria e completa relativa alle aree a verde di 
pertinenza comuni presenti negli immobili di proprietà della Fondazione 
E.N.P.A.I.A. siti in Roma 

CIG 8212123A46 numero di gara 7689765 

 
 

RISPOSTE AI QUESITI alla data del 06/04/2020 

 

 

Quesito n° 1 : Con la presente siamo a richiedervi quali sono i requisiti di capacità 
economica e finanziaria richiesti al fine di poter partecipare alla procedura? 

Risposta : Non sono richiesti requisiti economici e finanziari 

 

 

Quesito n°2 : Buonasera, con la presente siamo gentilmente a richiedere la specifica 
del numero di addetti utilizzati, livelli di inquadramento, CCNL applicato e il numero di 
ore settimanali di impiego degli stessi adottati dall'impresa che ha effettuato 
precedentemente il servizio. Si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti. 

Risposta : Attualmente non è attivo alcun contratto per il servizio di manutenzione di 
cui all’oggetto in quanto il precedente servizio è cessato alla data del 30 novembre 
2019 e prevedeva un maggiore numero di aree verdi da manutenere. 

Per l’attuale appalto è stata stimata una forza lavoro variabile composta  da 2  fino a 5 
unità da utilizzare in modo non continuativo durante il periodo di vigenza contrattuale 
(interventi giornalieri con MO utilizzata 3-4 ore per 2-3 giorni la settimana) con il 
costo della mano d’opera indicato nel paragrafo 5 del Disciplinare di Gara desunto 
dalle Tabelle Ministeriali Multiservizi, pulizie disinfestazioni, verde. 
 
 
Quesito n°3 : La scrivente intenzionata a partecipare alla procedura di gara in oggetto, 
al fine di soddisfare i requisiti richiesti al punto 10 del disciplinare di gara, pone il 
seguente   chiarimento:    la   voce   riportata   nell'oggetto    sociale: "   LAVORI    DI  
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SISTEMAZIONE AGRARIA, FORESTALE E DI VERDE PUBBLICO", è sufficiente per 
soddisfare la richiesta di cui al disciplinare riportante: "MANUTENZIONE AREE A 
VERDE"? In attesa di vostro gentile riscontro, porgo Cordiali Saluti 

Risposta : SI come attività coerente all’oggetto dell’appalto così come indicato nel 
capitolo 10 del Disciplinare di gara. 
 
 
Quesito n°4 : Con la presente codesto operatore economico chiede conferma della 
possibilità di partecipare alla gara con il solo requisito di iscrizione alla camera di 
commercio per servizi manutenzione verde, restiamo in attesa di vs. 

Risposta : SI come altresì indicato nel capitolo 10 del Disciplinare di gara. 
 
 
Quesito n°5 : Buonasera, in merito al possesso del requisito indicato ossia "la qualifica 
per l'esercizio e la manutenzione delle aree a verde", si intende quanto indicato  dalla 
normativa di riferimento ( legge n. 154/2016; Accordi in Conferenza Stato - Regioni 
dell'8/6/2017 e del 22/2/2018; Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 206 
del 3/5/2018.) , o meglio:                  

L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato 
può essere esercitata:          

1) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 214 

2) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle 
imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate 
competenze ossia possesso dell' attestato di frequenza del corso di formazione regionale di n. 
180 ore, conseguito da uno dei sotto indicati soggetti, facenti parte dell'organico dell'impresa: 
titolare/amministratore; socio lavoratore, dipendente.    

3) le imprese che hanno già dichiarato l'esercizio dell'attività alla data del 25/8/2016 e registrate 
con il codice ATECO 81.30.00 (anche secondario), devono regolarizzare la propria posizione 
entro il 21/2/2020 conseguendo, per mezzo di uno dei soggetti richiamati al punto precedente 
(titolare/amministratore, socio lavoratore, dipendente), l'attestato del corso di formazione 
regionale ovvero dimostrando un'esperienza almeno biennale nel settore. L'esperienza deve 
essere stata maturata, presso imprese regolarmente operanti del settore e certificata attraverso 
specifica documentazione. 

Grazie                                              
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Risposta : La scrivente stazione appaltante al fine di ampliare la platea di partecipanti 
non preclude alcuna forma di partecipazione secondo quanto indicato nel Disciplinare 
di Gara.. 
 
 
Quesito n°6 : Buongiorno, alla luce di quanto disposto con ultimo DPCM riguardante 
la chiusura di tutte le attività non espressamente necessarie, sono a richiedere se si sta 
valutando lo spostamento della data di scadenza della presente procedura. 
Cordialmente.  

Risposta : Si confermano le date della procedura . Distinti saluti 

 

Quesito n°7 : Buongiorno, da quanto si evince ciò che sta accadendo negli ultimi 
giorni (COVID19), la presente per chiedere se sarà prorogato il termine di scadenza 
del (23/03/2020). Saluti 

Risposta : Non sono previste proroghe dei termini . Distinti saluti 

 

 
Quesito n°8 : Buongiorno, riferito all'appalto sul punto n 13 disciplinare di gara il 
suddetto non è obbligatorio, mentre nella dichiarazione a pagina 8  punto 15 viene 
indicato obbligatorio. Cosa dobbiamo fare, in vista anche degli impedimenti dovuti al 
nuovo decreto sull'emergenza coronavirus? grazie per la collaborazione 
Risposta : Vale quanto indicato nel punto 13 del disciplinare ovvero che Il sopralluogo 
non è obbligatorio. Distinti saluti 
 
 
Quesito n°9  : Si richiede di sapere se, stante la situazione attuale di emergenza da 
Coronavirus,è previsto il rinvio della presente procedura.  Ciò in considerazione del 
fatto che molte aziende rientrano nei codici chiamati alla serrata totale delle attviità. 
Cordiali saluti  
Risposta : Non sono previste proroghe dei termini . Distinti saluti 
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Quesito n°10  : Buongiorno, sul disciplinare di gara art. 13 "sopralluogo": viene scritto 
che il sopralluogo non è obbligatorio, ma nell'istanza di partecipazione: punto 15 si 
dichiara d aver eseguito il sopralluogo obbligatorio presso l'aria di cantiere. Cosa 
dobbiamo prendere in considerazione? se fosse obbligatorio, con l'emergenza 
coronavirus in corso sarebbe possibile recarsi sui luoghi da visionare? Restando in 
attesa di un gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti 
Risposta : Vale quanto indicato nel punto 13 del disciplinare ovvero che Il sopralluogo 
non è obbligatorio . Non sono altresì previste proroghe dei termini . Distinti saluti 

 

 

 

Quesito n°11 : Buonasera,, facciamo seguito e riferimento alla  Vs richiesta  (pag 15 
del Disciplinare di gara) per sapere se copia del certificato camerale o della visura 
CCIAA possono considerarsi "idonea documentazione attestante il potere di firma". In 
caso contrario quale  documento  possiamo inviare per dimostrare ll'idoneita della 
firma del legale rappresentante. Grazie 

Risposta : SI 
 
 
 
 
Quesito n°12 : quesito 1) riguardo la derattizzazione e la disinfestazione si chiede di 
sapere in cosa consistono gli interventi nello specifico e se  si chiede un numero di 
interventi in particolare. quesito 2) nel computo metrico non è menzionato il sito di 
Via Tina Pica 10/26/44/60. si chiede la motivazione. Grazie 
 
Risposta : Quesito n° 1 : è un refuso nell'appalto non sono previsti interventi di 
derattizzazione e disinfestazione. In ordine al quesito n°2 si allega con la presente la 
scheda relativa all'indirizzo di Via Tina Pica 10-60 (allegato 1) che per un refuso non è 
allegata nel CME anche se l'importo è indicato nel quadro riepilogativo dello stesso 
computo metrico estimativo. 
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Quesito n°13 : Buongiorno, caricando la documentazione amministrativa della gara, il 
sistema non accetta il DGUE e la dichiarazione allegato M  in formato p7m (firma 
digitale). Vogliate farci sapere come vanno caricati detti documenti, dato che nel 
disciplinare si parla di filles firmati digitalmente. 

Risposta : 

Spett.le operatore economico : E sufficiente caricare i documenti nelle sezioni 
predisposte a sistema in formato PDF allegando una copia del documento di identità 
del soggetto firmatario. 

Quesito n°14 : Alla luce dello spostamento dei termini di consegna delle offerte di 
gara CIG 8212123A46, avendo già prodotto la polizza fidejussoria per la cauzione 
provvisoria, ritenete valida la stessa o dobbiamo modificarla con i nuovi termini? 
Grazie. 
Quesito n°15 : Si richiede se, avendo presentato offerta entro i termini di scadenza 
previsti alla data odierna, ed avendo prodotto polizza provvisoria con tali scadenze, la 
sottoscritta Impresa debba ripresentare offerta con  appendice di polizza con 
variazione decorrenza polizza. Grazie. 
Quesito n°16 : Salve visto che la procedura è stata prorogata si chiede se si debba 
procedere con un appendice della polizza in quanto tale documento è già stato 
emesso dall'agenzia.  saluti 
Risposta comune ai quesiti 14-15 e 16 : Si ritengono valide le cauzioni provvisorie già 
emesse. Vogliate solamente integrarle con una appendice ove saranno indicate le 
nuove scadenze e trasmetterle a sistema e-procurament dell’ADEPP nell’area 
comunicazioni o via mail al seguente indirizzo : dibagno@enpaia.it 

Distinti saluti, IL RUP Arch. Domenico Di Bagno 

IL RUP. ARCH. DOMENICO DI BAGNO 

mailto:dibagno@enpaia.it

