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BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO PER LA CURA E LA
MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL TERRENO DI GIOCO PER IL

PERIODO DAL MARZO 2021 A MARZO 2024 DEGLI STADI ROCCO E GREZAR A
TRIESTE

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1 
Presa visione del bando di gara in oggetto, sono a chiederLe gentilmente specifica del punto III.2.2
"capacità economico finanziaria - fatturato minimo": l'importo di fatturato minimo citato ( Euro
827.873,94.-)  si  riferisce al  totale  fatturato nel  quinquennio precedente  oppure al  fatturato di
ciascun anno del quinquennio? 

RISPOSTA
Il fatturato minino si riferisce al totale fatturato nel quinquennio precedente 

QUESITO n. 2
con il presente messaggio si chiede gentilmente dei chiarimenti in merito all'Art.5 del capitolato
d'appalto, in particolare il punto "g) traccialinee professionale a controllo laser". Sarebbe possibile
avere un esempio di attrezzatura richiesta con le caratteristiche o specifiche che tale deve avere.  

RISPOSTA 
Per traccialinee professionale a controllo laser si intende:· 
 -  Traccialinee  manuale  sulla  quale  è  applicata  una  guida  laser  che  traguarda  le  fotocellule
posizionate al termine del segmento da tracciare;·
 -  Traccialinee robottizzate con posizionamento gps continuo. 

QUESITO n. 3
con la  presente si  richiede cortesemente  il  modello  predisposto  dalla  stazione appaltante  per
l'offerta tecnica, in quanto il  file  presente nella  cartella "modulistica.zip" contiene un file con il
medesimo nome ma ci risulta essere un "link di collegamento" e non trova destinazione per poi
potersi aprire correttamente. (Vedi allegato 01) 

RISPOSTA 
Si consiglia di scaricare prima la cartella zip e poi aprire i singoli file.
Si allega comunque il modello in altro formato (rich.text). 

QUESITO n. 4
Si chiede se in caso di ATI il sopralluogo può essere effettuato dalla mandante. 
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RISPOSTA 
Sì purché abbia la delega anche della capogruppo. 

QUESTO n. 5
con la presente si chiede per la compilazione modello di presentazione domanda:
1) Una rti da costituire può essere solo di tipo orizzontale in questa gara? in quanto da sentenza
del  7  dicembre  2017  n.  5772  "...solo  laddove  la  Stazione  Appaltante  abbia  preventivamente
individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni "principali" e quelle secondarie" allora si
può costituire una rti verticale.
Nella gara in oggetto non ho trovato specificato le prestazioni principali e quelle secondarie, quindi
mi potete confermare che è solo di tipo orizzontale?
2) Se la rti può essere solo orizzontale allora chiedo se devo compilare anche il punto " che le
parti di servizio saranno eseguite dai singoli soggetti come di seguito indicato:
parte di servizi ___________________ operatore economico "?
In quanto nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, in cui non sussiste affatto lo scorporo
delle singole prestazioni, è del tutto privo di ogni giuridico significato, essendo tutte le imprese
responsabili in solido dell’intera prestazione. 

RISPOSTA 
Il paragrafo n. 3 del disciplinare di gara indica che non sono previsti servizi secondari. 
Le dichiarazioni vanno rese in ragione delle fattispecie che ricorrono, comunque nulla vieta che si
possano indicare le parti di servizi svolte da ogni singolo operatore economico componente il RTI
anche se le medesime risultano essere le stesse. 

QUESITO n. 6   
in caso di RTI da costituirsi devo presentare due domande Mod.A una come mandataria e l'altra
come mandante redatte singolarmente ma entrambe firmate digitalmente da tutte e due le aziende
del RTI costituende? 

RISPOSTA 
Si risponde affermativamente. 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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