Centrale Unica di Committenzanza
Via Fariselli n. 4
40016 San Giorgio di Piano (BO)
tel. 051 8904865
fax 051 4689618
cucrg@renogalliera.it
PEC cuc.telematica@pec.renogalliera.it
INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI E DELLE AREE VERDI
COMPLEMENTARI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL’UNIONE RENO GALLIERA: CASTEL
MAGGIORE, ARGELATO, SAN GIORGIO DI PIANO, SAN PIETRO IN CASALE, CASTELLO
D’ARGILE, BENTIVOGLIO, PIEVE DI CENTO, GALLIERA
QUESITO 1
Premesso
che
l'avviso/indagine
di
mercato
richiede:
"Requisiti di capacità tecnica e professionale - Aver eseguito regolarmente, con riferimento agli ultimi tre
esercizi finanziari approvati alla data di presentazione dell'offerta, almeno tre servizi di manutenzione
delle
aree
verdi,
a
favore
di
committenti
pubblici
e
privati;"
Mentre
l'Allegato
A
riporta:
"di aver regolarmente eseguito, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione della presente
indagine di mercato, almeno n° 3 servizi analoghi a quelli oggetto della procedura, per un importo
complessivo pari ad almeno il valore stimato dell'appalto (Ai fini della dimostrazione del requisito si
prenderanno in considerazione i soli servizi ultimati con buon esito nel quinquennio di riferimento ovvero
le parti di essi ultimati con buon esito durante tale periodo se iniziati precedentemente) eseguiti a favore
di enti pubblici e privati;"
•

SI CHIEDE DI CONFERMARE che quanto riportato nell'Allegato A sia un refuso.

•

SI CHIEDE INOLTRE DI CONFERMARE che per comprovare la regolare esecuzione dei servizi
svolti si potranno fornire copia dei contratti e delle fatture quietanzate.

RISPOSTA

•

Si conferma che, come riportato nell’indagine di mercato, il requisito di capacità tecnico
professionale è il seguente:
“Aver eseguito regolarmente, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla
data di presentazione dell’offerta, almeno tre servizi di manutenzione delle aree verdi, a
favore di committenti pubblici e privati”;

•

Si precisa che, in questa fase, è sufficiente l’autodichiarazione e non dovranno essere,
pertanto, prodotte prove dei servizi resi.
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