(GARA 2) - PROCED
DURA APERTA, IN M ODALITÀ TELEMATI
T
CA, PER L
L’AFFIDAM
MENTO DEII
SERVIZI D
DI MANUT
TENZIONE DEI TERR
RENI DI GIOCO DELLE ZONE A VERDE, PRESSO
O
L’AREA D
DEL FORO ITALICO, ROMA
R
(PAR
RCO FORO
O ITALICO, STADIO D
DEI MARMI E STADIO
O
DELLA FA
ARNESINA)) - CIG 661577563C - R.A. 017/16/PA.
1. Doman
nda: In rife
erimento alla gara in oggetto la presente per
p chiederre se L'AT
TTIVITA’ DII
SERVIZI D
DI MANUTE
ENZIONE DEL
D
VERDE
E E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
S
ssoddisfa intteramente ill
requisito dei SERVIZI ANALOGH
HI A QUELL
LI OGGETT
TO DI GARA
A di cui allaa lettera c) punto
p
3. dell
disciplinare
e di gara.
1. Rispostta: Fermo restando
r
ch
he le valuta zioni saranno fatte dalla Commisssione sulla base della
a
documenta
azione prod
dotta dalle imprese p
partecipanti, si ritiene che le atttività da vo
oi elencate
e
possano essere considerate analoghe a que
elle oggetto
o della gara.
2. Domand
da: Per i re
equisiti econ
nomici finan
nziari, RIFE
ERITO AL FATTURATO
F
O SPECIFICO, (svolto
o
nel triennio
o anteceden
nte il bando
o di gara), e il requisito
o tecnico org
ganizzativo,, lettera F, indicato
i
nell
disciplinare
e, devono essere
e
analoghi alle la
avorazioni riportate
r
nell’ ALLEGA
ATO TECNICO? (parte
e
integrante dei disciplinari di gara
a), OVVERO
O, manuten
nzione di arree verdi, sffalcio di erb
ba, impiantii
di irrigazione, riqualificcazione are
ee giardino, potatura allberatura?
2. Rispostta: Si.
3. Domand
da: In caso di R.T.I., il sopralluogo
o, deve ess
sere espleta
ato, a pena di esclusion
ne: da tutti i
partecipanti al raggruppamento, solo dalla Mandataria
a o anche da
d una solaa impresa partecipante
e
al citato raggruppame
ento? Il term
mine per il so
opralluogo è il 26/04/2016 ore 12::00?
3. Rispos
sta: Il soprralluogo po
otrà essere
e effettuato, previo ap
ppuntamen to, da un qualunque
e
dipendente
e di ognuna delle soc
cietà facentte parte de
el raggruppamento apppositamentte delegato
o
entro il 26 aprile 2016
6 (vedi parag
grafo 9 del disciplinare
e di gara).
4. Domanda: Per quanto conce
erne il requiisito della qualità,
q
ISO 9001:20155 e ISO 140
001:2015 è
equivalente
e, e quindi può parteciipare, anche
e un concorrente in po
ossesso deii sistemi di qualità ISO
O
14001:200
04/OHSAS 18001:2007
7 E ISO 90
001:2008? Visto
V
che il periodo traansitorio pre
evisto dalla
a
normativa è di tre ann
ni?
4. Rispos
sta: Durante il periodo
o transitori o, stabilito in 3 anni, saranno vvalide le certificazionii
ammesse a fronte di entrambe
e
le
e edizioni de
elle norme ISO 9001 e ISO 140011. Quindi no
on è motivo
o
one la prese
entazione di certificazio
oni ISO 9001:2008 e IS
SO 14001:2 004.
di esclusio
5. Domand
da: In riferimento al re
equisito tecn
nico organiz
zzativo, lettera F, del ddisciplinare di gara, se
e
il Committente fosse unico, (En
nte Pubblico
o o Privato), è possibile coprire il requisito e pertanto
o
ottemperarre alle richieste di gara, con due contratti riv
volti a ques
sto UNICO SOGGETT
TO nell’arco
o
del triennio
o richiesto?
5. Rispostta: No, è ricchiesto un contratto
c
pe r un unico committente
c
e.
6. Domand
da: E’ posssibile avvale
ersi (Art. 49 del Codice
e degli Appa
alti) del requuisito, lettera F, pagina
a
6 di 35 del disciplinare
e di gara?
6. Rispostta: Si.
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7. Doman
nda: E' po
ossibile con
n le lavora
azioni svoltte e descritte nella ppresente al
a punto 1))
partecipare
e anche al lotto 1 Giulio
o Onesti?
7. Rispostta: Si.
8. Domand
da: Essend
do qualificata nella man
nutenzione dei terreni di
d gioco, deelle zone a verde,
v
delle
e
superfici in
n terra rosssa e dei ca
ampi in erb
ba artificiale
e, come ric
chiesto dal bando, si chiede che
e
percentuale bisogna possedere per ogni servizio ric
chiesto, perr la parteci pazione allla suddetta
a
procedura..
8. Rispostta: La qualifficazione è diversa perr ognuna de
elle tre gare
e oggetto deel bando.
Si invita a prendere no
ota di quanto specifica
ato al paragrafo 3 di cia
ascuno dei ddisciplinari di gara.
********************************************************
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