
Gara europea a procedura aperta per l’appalto di manutenzione del verde pubblico del Comune di Crema 

riservata ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 50/2016. 

Quesiti pervenuti e risposte -  

 

Quesito nr. 1 

1) In riferimento al contributo ANAC da versare per la partecipazione del Lotto 1, sul disciplinare di gara è 

segnato che è pari a Euro 140,00, mentre sul sito ANAC è indicato Euro 35,00. Qual'è l'importo corretto?  

 

RISPOSTA:   

Si conferma che il contributo da versare per la partecipazione al lotto 1 è di € 140,00. 

L’importo è stato così definito sulla base di quanto espresso dall’ANAC nelle FAQ “Contributi in sede di 

gara” del 9 giugno 2016 n. 2 che riportiamo di seguito. 

2. Come deve essere calcolato il valore a base di gara? 

Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 163/2006 (“Codice”), la base di gara è un valore stimato, valutato dalla 

stazione appaltante al momento dell’invio del bando di gara o al momento in cui la stazione appaltante 

avvia la procedura di affidamento del contratto. Il calcolo del valore, quindi, è basato sull’importo totale 

pagabile al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza e di qualsiasi forma di opzione o rinnovo 

del contratto.  

Pertanto, così come definito al punto 4.2 del disciplinare di gara, tenendo conto di eventuali opzioni e/o 

rinnovi il Lotto 1 ha un valore complessivo, compresi oneri sicurezza di € 1.089.871,90 al netto di Iva e/o di 

altre imposte e contributi di legge; la soglia da considerare per il calcolo del contributo è pertanto quella -

Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000- che prevede, appunto, un contributo per i 

concorrenti pari ad € 140,00. 

 

 

Quesito nr. 2 

2) vorremmo sapere se è possibile effettuare un sopralluogo delle aree verdi oggetto della gara d'appalto 

con l'ausilio di un tecnico del Comune di Crema. Grazie e cordiali saluti 

 

RISPOSTA:   

Si è possibile, previo appuntamento da fissare in una delle seguenti date: 9-10-14-16 maggio. 

 

 

Quesito nr. 3 

 3) In riferimento alla garanzia provvisoria, vorremmo chiedervi se la fideiussione deve essere intestata a 

S.C.R.P. SPA o al Comune di Crema, e se gli importi indicati nel disciplinare di gara sono corretti, in quanto 

non sono esattamente il 2% dell'importo a base di gara. 

RISPOSTA:   

La garanzia provvisoria andrà intestata alla Centrale di Committenza  SCRP spa così come disposto dall’art. 

10 lett. a) e b) del Disciplinare di Gara. Gli importi sono corretti così come indicati dal Disciplinare, frutto di 

minimo arrotondamento. 

 

 



 

Quesito nr. 4 

a) Quali documenti amministrativi è necessario caricare in Sintel nel multilotto? (Per procedere al 

caricamento dei documenti dei singoli lotti è necessario caricare preliminarmente i documenti del 

multilotto anche se si partecipa per un solo lotto).  

RISPOSTA: 

Nel multilotto dovrà essere caricata tutta la documentazione amministrativa prevista al punto 14 del 

Disciplinare di gara (da 14.1 sino a 14.3.3). Per eventuali problematiche o dubbi rispetto al caricamento in 

piattaforma Sintel della Documentazione Vi invitiamo a contattare il call center al n. verde 800 116 738 

 

b) LOTTO 1 CIG 7400238595: A pagina 16 punto 11 del disciplinare di gara viene richiesto il pagamento del 

contributo ANAC di € 140,00, ma sul sito dell'ANAC inserendo il codice CIG da voi indicato, ossia 

7400238595 il contributo da pagare è pari ad € 35,00. Qual'é il valore corretto?  

RISPOSTA: 

 Il valore corretto da pagare è confermato nell’importo di € 140 così come indicato nel disciplinare di gara. 

Per errore materiale il CIG era stato inizialmente “staccato”, con riferimento al lotto 1, considerando il solo 

importo annuo, senza includere gli importi previsti per l’eventuale ripetizione dei servizi analoghi ex art. 63, 

comma 5 del Codice e di cui al punto 4.2 del Disciplinare di Gara. Abbiamo pertanto provveduto a 

rettificare l’importo con ANAC. Dal giorno 11/05 sarà pertanto operativo il CIG con l’importo corretto che 

consentirà, con riferimento al Lotto 1, il pagamento del Contributo di gara nella misura di euro 140,00. 

Qualora un concorrente avesse già provveduto a pagare il contributo di gara nella misura di € 35 dovrà 

procedere ad un nuovo versamento per € 140,00, chiedendo ad ANAC il rimborso dell’importo di € 35 

precedentemente versato. 

Ci scusiamo per il disagio. 

 

c) LOTTO 1 CIG 7400238595: Per la dimostrazione del fatturato specifico annuo è possibile presentare la 

SOA senza dover indicare l'elenco dei servizi analoghi prestati negli ultimi 3 anni o per lo meno senza 

presentare i certificati di corretta esecuzione rilasciati dalle pubbliche amministrazioni (quest'ultimi infatti 

sono difficili da reperire nell'immediato e necessitano di tempistiche molto lunghe)? 

RISPOSTA:   

 

L’operatore economico, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione dovrà limitarsi a 

dichiarare, mediante compilazione modello DGUE (Parte IV lettera B punto 2a) e sotto la propria 

responsabilità, il fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno 

degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili.  

 

Il settore di attività è la manutenzione del verde, comprendendo tutte le lavorazioni ad essa configurabili, 

come: tosatura prati erbosi, potatura arbusti ed alberi di alto fusto (sia con piattaforma che con il tree-

climbing), abbattimento alberi, messa a dimora di essenze floreali, arbustive arboree, ecc . 

 

La stazione appaltante, solo a valle della proposta di aggiudicazione, procederà alla verifica in ordine alla 

veridicità di quanto oggetto di autodichiarazione richiedendo al concorrente, individuato come 

aggiudicatario, tutti i documenti e i certificati necessari a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti 

autodichiarati in sede di offerta. L’aggiudicatario sarà dunque chiamato a comprovare il possesso del 

requisito relativo al fatturato specifico mediante la presentazione di un elenco dei servizi prestati con 

caratteristiche analoghe a quelli oggetto del presente appalto, in ordine decrescente di valore con 



indicazione della data, dell’importo e del destinatario; tali dichiarazioni dovranno risultare verificabili 

attraverso la presentazione di certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati da PA o copia di 

fatture quietanzate con riferimento ai committenti privati. 

 

 

Quesito nr. 5 

5) vi chiediamo se nell'offerta tecnica è possibile aggiungere degli allegati che superino il limite delle 20 

facciate previsto per l'offerta tecnica 

RISPOSTA:   

No, non è ammessa la presentazione di documentazione ulteriore rispetto a quella inclusa nella relazione 

tecnica che dovrà rispettare il limite delle 20 facciate, così come disposto al punto 15 del Disciplinare di 

gara. 

 

Quesito nr. 6 

6) In riferimento all'importo previsto dal disciplinare di gara per il pagamento del contributo all'ANAC (Euro 

140,00) e quello indicato sul sito di ANAC (Euro 35,00), comunichiamo che il Contact Center di ANAC 

conferma che per modificare l'importo ed adeguarlo a quanto previsto dal disciplinare deve esserci una 

comunicazione della stazione appaltante all'ANAC, in caso contrario non avremo la possibilità di pagare 

quanto previsto dal disciplinare. 

RISPOSTA:   

Si rinvia a quanto sopra precisato con riferimento al quesito 4 lett. b) 

 

Quesito nr. 7 

7) In caso di ricorso al subappalto, il subappaltore deve possedere la firma digitale per firmare il DGUE ed il 

PASSOE?  

E se non è in possesso può firmare tali documenti sul cartaceo e poi scansionarli? 
 

RISPOSTA:   

Da quanto risulta alla Centrale di Committenza per poter ottenere il Passoe l’operatore economico deve 

essere registrato presso ANAC, al sistema AVCPass. Tale registrazione richiede, per quanto noto, che 

l’operatore sia in possesso della firma digitale. Suggeriamo di prendere contatti direttamente con ANAC per 

verificare se sia possibile ottenere Passoe anche in mancanza di tale presupposto. Potrete a tal fine 

ricorrere al numero verde contact center ANAC 800896936. 

 

Con riferimento al DGUE, qualora il subappaltatore non fosse in possesso di firma digitale, il DGUE potrà 

essere firmato in originale dal subappaltatore e scansionato; dovrà essere accompagnato da documento di 

identità del sottoscrittore e poi firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente prima di 

essere caricato in piattaforma. 

 
 

Quesito nr. 8 

8) Per quanto riguarda la cauzione provvisoria se si sommano i due appalti confermate l'importo di € 

10.660 (ossia lotto 1 € 9.400,00 + lotto 2 € 1.260,00 come indicato nel disciplinare a pag. 14 di 34)?  

RISPOSTA:   

 

Si confermiamo gli importi, che sono stati calcolati (con lieve arrotondamento) a norma dell’art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016, a mente del quale la “garanzia provvisoria” è pari al 2% del prezzo base indicato nel bando 

o nell’invito. 


