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CHIARIMENTO N. 19
DOMANDA
7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE
In riferimento al punto b) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionale, nello specifico La comprova
del requisito richiesto, è fornita mediante:
-elenco mansione conferita e della qualifica professionale posseduta per ciascun dipendente coinvolto nello
svolgimento del servizio; per gli addetti ai trattamenti con prodotti chimici fitosanitari, l’elenco del personale
coinvolto in tali attività con i relativi certificati di abilitazione in corso di validità. Per la figura del treeclimber,
certificato di abilitazione alla tipologia specifica di attività........ si chiede se per elenco del personale si
intende le notizie oltre della mansione e qualifica anche dei dati anagrafici dei singoli operatori che saranno
coinvolti nello svolgimento del servizio.
In riferimento al punto e) sempre del paragrafo 7.3, che recita: Disponibilità di mezzi, attrezzature tecniche
conformi alle vigenti disposizioni per la regolare esecuzione delle attività oggetto dell’appalto ecc. e ancora,
L’O.E. dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di avere disponibilità di mezzi e attrezzature
tecniche, da dedicare specificatamente al presente appalto e che siano conformi alle vigenti disposizioni per
la regolare esecuzione delle attività previste o in alternativa allegare l’autodichiarazione d’impegno ad
adeguare entro la data di sottoscrizione del contratto la propria dotazione tecnica di mezzi e attrezzature,
per il corretto svolgimento del servizio corredata di: elenco puntuale di attrezzature e mezzi in possesso,
destinati all’appalto; registro dei beni ammortizzabili e/o contratti di locazione finanziaria e/o noleggio;
elenco puntuale di mezzi e attrezzature di cui lo stesso dovrà dotarsi per la corretta e complessiva esecuzione
del servizio di manutenzione, concordemente a quanto indicato nell’offerta tecnica ...... si chiede se nella
domanda di partecipazione dovranno essere inseriti i dati dei mezzi e attrezzature tecniche da dedicare
all’appalto (tipo marca e targa) e se nel caso di inserimento di contratti di locazione finanziaria e o noleggi sia
corretto negli stessi contratti lasciare gli importi economici di riferimento.
Si attende Vs riscontro
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RISPOSTA
In riferimento alla richiesta di chiarimento si riscontra come segue:
- Così come specificato nel disciplinare di gara, per gli addetti ai trattamenti con prodotti chimici
fitosanitari, dovrà essere fornito l’elenco del personale coinvolto in tali attività con i relativi certificati
di abilitazione in corso di validità. Per la figura del treeclimber, dovrà essere prodotto il certificato di
abilitazione alla tipologia specifica di attività. L’indicazione del personale impiegato, se già in forze
all’operatore economico partecipante, dovrà essere corredata di anagrafica dei soggetti coinvolti nel
servizio, a cui far corrispondere i predetti certificati. Inoltre, come specificato nel disciplinare,
qualora non si disponga del personale predetto, l’operatore economico dovrà allegare
l’autodichiarazione d’impegno ad adeguare entro la data di sottoscrizione del contratto la propria
dotazione organica del personale, per il corretto svolgimento del servizio.
- In merito alla disponibilità di mezzi e attrezzature tecniche, da dedicare specificatamente al
presente appalto, si specifica che è richiesta dal disciplinare l’elenco, per numero, tipologia e modello
degli stessi, con la finalità di definire l’entità della dotazione in essere o da acquisire (acquisto,
noleggio, locazione, ecc.) dell’operatore economico per lo svolgimento del servizio.
L’O.E. potrà produrre l’elenco dei mezzi e attrezzature già nella propria disponibilità, da dedicare
all’appalto, corredandolo di modello e targa, specificando altresì i mezzi e le attrezzature, per
tipologia e numero, di cui intenderà dotarsi a seguito dell’aggiudicazione.
Non dovrà essere, ad ogni modo, indicato alcun importo economico relativo ad eventuali contratti di
noleggio o locazione di mezzi e attrezzature.

F.to
Il RUP
Ing. Fabio Benvenuti
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