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OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 

QUESITO N° 1  

Ai fini della partecipazione alla gara è necessario essere abilitati ad una particolare categoria o è 
sufficiente l'iscrizione al portale fornitori? 

RISPOSTA 

È sufficiente l’iscrizione al portale fornitori. 

 

QUESITO N° 2  

In relazione a quanto previsto nel Vs. Disciplinare “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E 
FINANZIARIA” presentiamo il seguente quesito: i nostri principali lavori riguardano il servizio di 
controllo o il contenimento della vegetazione spontanea sulle o lungo le linee ferroviarie e nei 
piazzali di stazione, quindi, tenuto conto che il settore di attività riportato sul disciplinare 
“affidamento dei servizi di manutenzione delle zone a verde e dei terreni da gioco, presso l’Area 
del Foro Italico (Parco Sportivo Foro Italico, Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” e Stadio della 
Farnesina), in Roma” volevamo conferma del possesso, con la ns. attività, dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria in merito al fatturato specifico. 

RISPOSTA 

Premesso che la valutazione di qualifica sarà fatta dal Seggio di gara sulla base della 
documentazione prodotta, si fa presente che il settore di attività della gara è manutenzione di 
zone a verde e/o campi da giuoco. 

QUESITO N. 3 

Con la presente si richiede se è possibile inserire allegati all'offerta tecnica che non rientrino nel 
conteggio delle 40 facciate previste nel disciplinare di gara per la relazione tecnica. 

RISPOSTA 

Il progetto tecnico deve essere composto di massimo 40 facciate nelle quali declinare tutti gli 
elementi di valutazione dell’offerta tecnica previsti ai paragrafi 18 e 22.1 del disciplinare di gara. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

per la fase di affidamento 
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