
Informazioni e/o chiarimenti di gara

Procedura Negoziata tramite Sistema di qualificazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
50/2016.

Lavori di manutenzione delle aree verdi e del patrimonio arboreo.

ID Gara C0549L18

 Lotto 1: Centrale di Caorso  Codice Identificativo Gara CIG: 7625891C52.

 Lotto 2: Centrale del Garigliano  Codice Identificativo Gara CIG: 7625895F9E.

 Lotto 3: Centrale di Latina  Codice Identificativo Gara CIG: 7625909B2D.

 Lotto 4: Centrale di Trino  Codice Identificativo Gara CIG: 7625914F4C.

 Lotto 5: Disattivazione Bosco Marengo  Codice Identificativo Gara CIG: 7625948B5C.

 Lotto 6: Impianto Casaccia  Codice Identificativo Gara CIG: 76259626EB.

 Lotto 7: Impianto Eurex Saluggia  Codice Identificativo Gara CIG: 76259794F3.

 Lotto 8: Impianto Itrec Trisaia  Codice Identificativo Gara CIG: 7625990E04.

Codice Unico di Progetto CUP: D55E18000070005

Common Procurement Vocabulary : 45236230-1.

 QUESITO n. 1 (rif. Prot. SOGIN n. Prot n. 61895 del 16/10/2018)

In merito al Lotto 7 - Impianto Eurex Saluggia (VC), si chiede copia delle planimetrie citate
negli elaborati (SL SG 00246 Planimetria generale manutenzione aree verdi ultima revisione).

 CHIARIMENTO

Si precisa che, le Planimetrie richieste, sono state inviate a mezzo pec a tutti i
concorrenti, in data 18/10/2018.

 QUESITO n. 2 (rif. Prot. SOGIN n. 61896 del 16/10/2018)

In merito al Lotto 4 – Centrale di Trino (VC), si chiede copia delle planimetrie citate negli
elaborati (Vedi Allegato “A”, Planimetria Generale Aree Verdi - Disegno n°0170).

 CHIARIMENTO

Si precisa che, le Planimetrie richieste, sono state inviate a mezzo pec a tutti i
concorrenti, in data 18/10/2018.

 QUESITO n. 3 (rif. Prot. SOGIN n. 61897 del 16/10/2018)

In merito al Lotto 5 – Disattivazione Bosco Marengo (AL), si chiede copia delle planimetrie
citate negli elaborati (Allegato 1 - Planimetria del Sito 16.1 di Bosco M. (AL) FN CO 0542).
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 CHIARIMENTO

Si precisa che, le Planimetrie richieste, sono state inviate a mezzo pec a tutti i
concorrenti, in data 18/10/2018.

 QUESITO n. 4 (rif. Prot. SOGIN n. 63826 del 25/10/2018)

A pagina 6 del documento di gara “All.4_ Elaborato GR MR 00965 Criteri di
aggiudicazione” è riportato:

“Le relazioni tecniche di cui ai Punti P1, P2 e P3 dovranno essere obbligatoriamente
articolate secondo le componenti sopra indicate senza omettere alcuno degli elementi
essenziali (sub-criteri ove presenti) che saranno oggetto di valutazione per un numero totale di
pagine non superiori a 10 redatta in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per pagina
e con scrittura non inferiore a 12 (dodici) punti.”

Per puro scrupolo si chiede di confermare che la relazione non deve superare le 30 pagine
oltre alla dichiarazione di cui al punto P4, alle certificazioni e alle schede tecniche.

 CHIARIMENTO

Si dà risposta affermativa al quesito.

 QUESITO n. 5 (rif. Prot. SOGIN n. 63827 del 25/10/2018)

In merito al Lotto 4 della procedura in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti:

5.1 L’importo stimato dell’appalto è da considerarsi per la durata di 54 mesi, oppure per la
durata base di 24 mesi?
5.2 Le schede tecniche richieste per ad esempio Elenco dei macchinari, Elenco delle

attrezzature, sono da considerarsi allegati oltre la relazione tecnica composta da 10 pagine
come indicato nei Criteri di aggiudicazione?

 CHIARIMENTO

5.1 L’importo stimato dell’appalto è da considerarsi per la durata di 54 mesi.

5.2 Si dà risposta affermativa al quesito, le schede tecniche non rientrano nel computo
delle pagine relative alla relazione tecnica.

 QUESITO n. 6 (rif. Prot. SOGIN n. 63828 del 25/10/2018)

In merito al Lotto 5 della procedura in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti:

6.1 L’importo stimato dell’appalto è da considerarsi per la durata di 54 mesi, oppure per la
durata base di 24 mesi?



6.2 Le schede tecniche richieste per ad esempio Elenco dei macchinari, Elenco delle
attrezzature, sono da considerarsi allegati oltre la relazione tecnica composta da 10 pagine
come indicato nei Criteri di aggiudicazione?

 CHIARIMENTO

6.1 Vedasi risposta al quesito 5.1

6.2 Vedasi risposta al quesito 5.2

 QUESITO n. 7 (rif. Prot. SOGIN n. 63829 del 25/10/2018)

In merito al Lotto 7 della procedura in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti:

7.1 L’importo stimato dell’appalto è da considerarsi per la durata di 54 mesi, oppure per la
durata base di 24 mesi?

7.2 Le schede tecniche richieste per ad esempio Elenco dei macchinari, Elenco delle
attrezzature, sono da considerarsi allegati oltre la relazione tecnica composta da 10 pagine
come indicato nei Criteri di aggiudicazione?

 CHIARIMENTO

7.1 Vedasi risposta al quesito 5.1

7.2 Vedasi risposta al quesito 5.2

Il Responsabile
del Procedimento

in fase di affidamento
Simone Ulissi
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