
DOMANDA 1 
• Cosa si intende per il possesso dei requisiti al punto 16.13 del disciplinare di gara? 
• Può bastare una referenza bancaria per entrambi i lotti? 
RISPOSTA 1 
• Nel caso in cui l’operatore economico sia in possesso delle certificazioni elencate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto a dichiararne il possesso per il calcolo della cauzione provvisoria in misura ridotta 
• E’ sufficiente una sola referenza bancaria con l’indicazione all’oggetto di tutti i lotti per i quali si partecipa 
 
DOMANDA 2 La dichiarazione di cui al punto 16.12. del Disciplinare di gara relativa al possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000 è strettamente collegata alla cauzione provvisoria ridotta oppure è un requisito necessario per la partecipazione alla gara?  
RISPOSTA 2 La certificazione ISO è necessaria in caso di presentazione della cauzione in misura ridotta  
DOMANDA 3 
• Bando e disciplinare richiedono di avere lavori di verde pubblico per tutti i 3 lotti ma non è indicata la categoria vi riferite alla OS24 ? 
• Dove possiamo trovare i computi metrici delle lavorazioni per formulare i documenti necessari per poter partecipare? 
• Nell’allegato di schema domanda di partecipazione modello a nel punto 13. con riferimento alla capacità economico-finanziaria dichiara è necessario citare completare le tabelle o possono essere sostituite dalla SOA nella categoria OS24 II? 
RISPOSTA 3 
• L’oggetto dell’appalto è un “Servizio per interventi manutentivi del verde” e non un lavoro pubblico, pertanto i requisiti richiesti attengono alla sola esecuzione di servizi. L’attestazione SOA è richiesta per la partecipazione ai soli appalti di lavori. 
• La documentazione progettuale è pubblicata sul sito, per ulteriori chiarimenti di tipo tecnico è necessario contattare il Servizio Ambiente (ing. Luigi Paolelli – tel.0773.1939215  email: servizio.ambiente@comune.latina.it). 
DOMANDA 4 Per il Requisito di capacità tecnico Professionale l’Impresa partecipando a tutti e tre i lotti deve possedere ad Esempio tre piattaforme aeree da mt 21 o è sufficiente il possesso di almeno una in considerazione del fatto che si può aggiudicare un solo lotto ? 
RISPOSTA 4 È sufficiente il possesso dei requisiti richiesti per il lotto di maggiore importo per il quale si partecipa 
DOMANDA 5 Devono essere allegate le referenze bancarie richieste al punto 16 del disciplinare di gara anche dall'impresa con attestazione SOA? 
RISPOSTA 5 L’oggetto dell’appalto è un “Servizio per interventi manutentivi del verde” e non un lavoro pubblico, pertanto tutti i requisiti richiesti attengono alla esecuzione di servizi. Per partecipare è necessario presentare le referenza bancarie e non la SOA  


