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STAZIONE APPALTANTE 
 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI LIGNANO 

SABBIADORO ANNI 2023-2024 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO 

QUALITÀ/PREZZO LOTTO 1 CIG 9506605A9D, LOTTO 2 CIG 950665972E, LOTTO 3 CIG 

9506708F9B, LOTTO 4 CIG 950687596D, LOTTO 5 CIG 95096138C9. Risposte ai chiarimenti 

 

D1: in merito alla dimostrazione dei requisiti tecnici professionali, se un operatore partecipa a tutte e 5 

i lotti deve dimostrare il requisito cumulativo oppure visto che puo' essere aggiudicatario di un solo 

lotto deve solo dimostrare il requisto del lotto piu' alto? 

 

R1: in caso di partecipazione a più lotti non è previsto il cumulo dei requisiti. La dichiarazione del 

possesso dei requisiti si riferisce al singolo lotto per il quale si concorre e, in caso di partecipazione a 

più lotti, sarà necessario inserire nella busta amministrativa, in riferimento al singolo lotto la 

documentazione richiesta (Attraverso la piattaforma eappalti.fvg sarà possibile compilare un’unica 

RdO di qualifica (Busta A - amministrativa) valida per il\i lotto\i cui il concorrente intende 

partecipare. Il concorrente, dopo aver caricato la domanda di partecipazione di cui al punto 13.1, 

selezionerà direttamente sulla piattaforma a quali lotti intende partecipare e caricherà la 

documentazione prevista ai punti 13.2 e seguenti per ogni lotto a cui partecipa). 

 

D2: Facendo riferimento al punto 6.3, c) del bando (requisiti di capacità tecnica professionale- 

esecuzione negli ultimi tre anni ) si chiede quanto segue: 

è da ritenersi servizio analogo alle lavorazione del lotto 3 un lavoro riconducibile alla categoria OG8 e 

più precisamente il decespugliamento dell’alveo e delle sponde del fiume *******? 

Nello specifico si fa riferimento al punto O.C.34 del computo metrico lotto 3. 

 

R2: sì è possibile ritenere analogo un servizio di decespugliamento dell’alveo e delle sponde di un 

fiume ai servizi del lotto 3. Se un servizio è stato svolto nel contesto di un appalto di lavori della 

categoria OG8, l’importo del servizio svolto deve essere chiaramente indicato nel computo metrico 

estimativo. 

 

D3: In riferimento alla gara in oggetto, in particolare ai REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E 

PROFESSIONALE , si chiede: 

 

1) L'ultimo triennio si riferisce agli esercizi finanziari 2019-2020-21 oppure al periodo dal dicembre 

2019 al dicembre 2022? 

2) Volendo partecipare a tre lotti, ad esempio il 2, 4 e 5, dobbiamo aver svolto servizi analoghi per 

l'importo di € 423.497,26 + 137.831,10 + 243.110,08 oppure sono sufficienti lavori per € 423.497,26? 

3) I SERVIZI ANALOGHI descritti nel Vs. capitolato sono generici : (riassumendo brevemente)taglio 

CITTÀ DI LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307 

http://www.lignano.org/
mailto:stazione.appaltante@lignano.org


 

Set tore :  STAZIONE APP ALTANTE  

orario per il pubblico: lun. e ven. dalle 09:00 alle 13:00  

mar. e gio. dalle 15:30 alle 17:00 

  t e l .  0431 409142   

web:  h t tp : / /www. l ignano .o rg   e-mai l :  s tazion e.app al t an te@lignano .org  

 

erba, potature, scarbature, allestimento aiuole fiorite. Per partecipare ad esempio al lotto 1 (sfalci, 

potature, diserbi), oppure al lotto 3 (sfalcio cigli e banchine) possiamo tenere in considerazione i 

servizi da noi svolti negli anni passati per l'allestimento delle aiuole fiorite? 

 

R3: Per quanto riguarda i requisiti tecnico professionali che il concorrente deve aver eseguito 

nell’ultimo triennio, previsti al punto 6.3 del disciplinare, si precisa che il triennio di riferimento è 

quello antecedente alla data di pubblicazione del bando (delibera ANAC n.3 del 11 gennaio 2017; 

Con. Stato, sez. 3, sentenza 2 luglio 2015, n. 3285), pertanto l’arco temporale di riferimento va dal 

12.12.2019 al 12.12.2022. 

Si veda R1. 

Sì, i servizi oggetto dei lotti della presente procedura sono considerati analoghi tra loro. 
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