
 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GLOBALI DI MANUTENZIONE E 
GESTIONE DI PARTE DEI BENI ED IMPIANTI DI PROPRIETA’ E 

NELLA DISPONIBILITA’ DEL COMUNE DI VIGNATE E DEL SERVIZIO 

GLOBALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO –  
PERIODO 1° APRILE 2021 – 31 MARZO 2024 

– CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI. 
 
 

FAQ N. 1 
 
 
DOMANDA 

Un concorrente ha chiesto quanto segue: 

1) considerando i diversi servizi di manutenzione oggetto della gara, come devono essere 

impostati i requisiti di Capacità tecnico professionale? Quale settore oggetto di gara deve 

essere considerato?  

2) Per ultimi 3 anni, bisogna considerare i 36 mesi antecedenti la pubblicazione oppure le 

annualità 2018-2019-2020?  

3) Per certificazione di qualità aziendale di cui all’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 in corso di 

validità, a quale normativa fate riferimento? ISO9001?  

4) Che quota massima di subappalto è ammessa? 40%? 

 

 

 

RISPOSTA 

Con riferimento al primo quesito si precisa che i settori oggetto di gara sono i servizi 

puntualmente citati al capitolo 3.1 Oggetto di gara, paragrafo “Caratteristiche ed organizzazione 

del servizio” del bando di gara, per i puntuali importi indicati nel “quadro economico”. 

 

Relativamente al secondo quesito si precisa che in relazione ai requisiti di qualificazione (capacità 

tecnica e professionale) e specificatamente: 

di aver  eseguito servizi analoghi nel settore oggetto della gara, con riferimento agli ultimi tre anni riferiti al 
momento della pubblicazione del Bando di gara per un importo di almeno € 900.000,00; 
deve intendersi 

di aver  eseguito servizi analoghi nel settore oggetto della gara, con riferimento agli ultimi tre esercizi triennio 
2017/2019 per un importo di almeno € 900.000,00. 
In proposito risulta integrato sia nella sezione Bandi e Gare di Amministrazione Trasparente sia 

nella piattaforma di e-procurement Sintel l’allegato n. 5 – requisiti di qualificazione. 

 

Relativamente al terzo quesito si precisa che in relazione ai requisiti di qualificazione (capacità 

tecnica e professionale) e specificatamente: 

- certificazione di qualità aziendale di cui all’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 in corso di validità. 
Si precisa che nella prima fase (busta amministrativa) è prevista la presentazione di almeno un 

certificato tra quelli indicati all’art. 87 del D.Lgs. 50/2016, al fine della qualificazione 



 
dell’operatore economico; a livello procedurale della piattaforma Sintel, tale certificazione dovrà 

essere inserita unitamente all’allegato n. 5 – requisiti di qualificazione. 

La complessità delle certificazioni possedute, sono altresì oggetto di valutazione dell’offerta 

tecnica. 

 

La quota massima di subappalto ammessa è pari al 40%. 

 

IL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA supplente 

Arch. Teresa Sala 

 

  

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il settore tecnico 
dell'Amministrazione Comunale di Vignate quale Comune capofila della Centrale Unica di Committenza 
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