
 

PROCEDURA APERTA A4 03/19/SERV 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE   

SULL’AUTOSTRADA A4 TORINO – MILANO  

LOTTO 1 TRATTA TORINO – GREGGIO, CIG 78185653F2;  

LOTTO 2 TRATTA GREGGIO – MILANO, CIG 7818586546.  

 

 

Quesito n. 1:  

“Relativamente alla gara di cui in oggetto, chiediamo se per il pitop 7.3 c) esecuzione negli ultimi 

tre anni dei servizi analoghi dobbiamo considerare gli anni 2015-16-17 oppure 2016-17-18?” 

 

Risposta al quesito n.1:  

 

Il triennio da considerare è 2016 -2017 -2018. 

 

*** 

 

Quesito n. 2:  

“Con riferimento alla gara in oggetto con la presente Le inoltro richiesta di chiarimento al 

seguente requisito obbligatorio: 7.3 lettera e) Possesso di una valutazione di conformità del 

proprio sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001. 

DOMANDA: 

• La Società ha già attivato il processo di certificazione ma non è ancora in possesso del relativo 

certificato: è possibile presentare, in fase di offerta, il contratto stipulato con la Società di 

Valutazione nel quale sia evidenziata la data di Certificazione (che comunque non va oltre il 

periodo di validità dell’offerta)? “ 

 

Risposta al quesito n.2  

 

Il requisito richiesto deve essere posseduto dal partecipante al momento di presentazione 

dell’offerta. 

 

*** 

 

Quesito n. 3:  

 

“Con riferimento alla procedura in oggetto emarginata chiediamo di confermare la possibilità 

per il medesimo operatore economico di partecipare ad entrambi i lotti e, in caso affermativo, di 

indicare le modalità di consegna della documentazione ovvero se la stessa dovrà pervenire o 

meno in due distinti plichi.” 

 

Risposta al quesito n.3 

 



Si conferma la possibilità di concorrere per l’assegnazione di entrambe i lotti, rimandando al 

disciplinare di gara (paragrafo 13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA) per le modalità di presentazione delle offerte, 

confermando altresì che per ciascun lotto deve pervenire apposito plico. 

 

*** 

 

Quesito n.4:  

 

“Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede se la copertina e l'indice ricadono nel conteggio 

delle 20 pagine della Relazione Tecnica, o no”. 

 

Risposta al quesito n.4 

 

Si conferma che la copertina e l’indice della Relazione Tecnica, non sono da conteggiare nelle 

20 pagine richiamate al paragrafo 16.2 del disciplinare di gara. 

 

*** 

 

Quesito n.5:  

 

“In riferimento alla gara indicata in oggetto si chiede quanto segue: 

1) Se si vuole partecipare a tutti i lotti i requisiti relativamente al fatturato globale e fatturato in 

servizi deve essere pari alla somma dei due lotti? 

2) Se si partecipa a tutti i lotti si devono inviare due plichi uno per ogni lotto a cui partecipa? 

 

Risposta al quesito n.5 

 

1) Si conferma.  

2) Si rimanda alla risposta fornita per quesito n.3 

 

*** 

 

Quesito n.6 

"Al fine di poter valutare: tempistiche, frequenze interventi e periodi stagionali idonei all'avvio delle 

attività previste dal Bando di Gara, si chiede in relazione al criterio A1 dell'offerta tecnica, quale 

sia il periodo di possibile di consegna servizio o in alternativa le date di scadenza del servizio in 

corso". 

 

Risposta al quesito n.6 

Il criterio A1 si riferisce alle durate relative delle due tipologie di sfalcio. L’offerente potrà proporre 

le riduzioni di tali tempistiche e ciò in modo indipendente dalla data di consegna del servizio, 

quest’ultima dipende ovviamente dalla stagionalità 

 

*** 



Quesito n.7 

“Siamo con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1) l'elenco mezzi  di minima dotazione riportato all'art. 2.1 del capitolato descrittivo prestazionale 

è relativo a tutti e due i lotti o per singolo lotto? 

2) il capitolato descrittivo prestazionale all'art. 4.2 prevede  la raccolta del materiale di risulta 

anche se triturato. L'epu prevede invece l'alternativa tra raccolta e triturazione. Il capitolato 

prestazionale all'art 2.1 riporta l'elenco mezzi dove non è prevista macchina per la raccolta 

delle erbe sfalciate e triturate per cui si chiede conferma che nel caso della triturazione il 

materiale venga lasciato in loco 

3) nel computo metrico non viene indicato alcunché per  lavoro di sfalcio  erbe retro barriere 

antirumore si chiede come tale attività debba essere considerata?” 

 

Risposte al quesito n.7 

 

1)  I dati si riferiscono al singolo lotto. 

2) Il materiale, salvo diverse indicazioni della committente, dovrà venire raccolto anche se 

triturato. L’elenco mezzi è un elenco di minimo. 

3)  Per tali situazioni il valore a base d’asta è stato calcolato con i prezzi relativi allo sfalcio scarpata 

con attrezzature meccaniche. Qualora tale intervento non risultasse possibile dal sedime 

autostradale o dalle limitrofe viabilità, verrà compensato con il prezzo relativo allo sfalcio 

manuale. 

 

*** 

 

Torino 04 aprile 2019. 


