
D:  Si chiede se in un ATI costituenda a 3 quale percentuale minimo deve avere la mandataria 
per poter partecipare? 
 
R: L’articolo 48, comma 4 del D.lgs 50/2016, si limita a prevedere che nell'offerta devono essere 
unicamente specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli componenti 
del raggruppamento. 
Tale previsione tuttavia va letta in coordinamento con l'altra – inserita all'articolo 83, comma 8, dal D.lgs. 
56/2017 – secondo cui gli enti appaltanti indicano nel bando le eventuali misure in cui i requisiti di 
qualificazione devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate:   
Art. 83. Criteri di selezione e soccorso istruttorio 
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi 
di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano 
la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse 
umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli 
concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a 
pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono 
comunque nulle 
 
 
D: Con riferimento al punto 7.3. Requisiti di capacità Tecnica e Professionale comma h) 
Organico Medio Annuo capoverso c) Tecnico per le ispezioni operative dei giochi- il contratto 
di collaborazione può essere stipulato con società specializzata nella fornitura, impianto e 
manutenzione di aree giochi con comprovata esperienza e professionalità. Quale è la 
documentazione da presentare al fine di compravare i requisiti 
 
R: Il punto 7.3 lettera h sub 3 sancisce che: 
Per la comprova del requisito i relativi certificati/attestati devono essere inseriti nel sistema Avcpass dai 
concorrenti 
h) Organico medio annuo non inferiore alle seguenti unità di personale avuto a disposizione 
dall’operatore nell’ultimo triennio: 
c) n.1 tecnico per le ispezioni operative dei giochi che: 
c.1) deve essere nell’organico aziendale in qualità di dipendente o socio dell’azienda, oppure essere 
collaboratore esterno; 
c.2) deve essere in possesso di diploma di geometra o equipollente o di diploma di laurea in architettura 
o ingegneria o equipollenti; 
c.3) deve possedere attestato che certifichi la competenza come esperto nel settore della installazione, 
manutenzione e ispezione di giochi all’aperto per parchi come da norme EN 1176 1-7/2008, 
rilasciato da Istituto formatore in materia; 
c.4) deve possedere curriculum documentato di attività svolta per pubbliche amministrazioni come libero 
professionista o come dipendente nel monitoraggio dei giochi per almeno un anno. 
Nel disciplinare quindi  non si parla di società specializzate. 
 
 
D: con riferimento al requisito di cui al punto 7.2. lett. d) fatturato specifico annuo quando si 
scrive "detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandante" 
in quale percentuale si esprime il valore maggioritario rispetto all'importo di € 500.000,00. 
 
R: L’articolo 48, comma 4 del D.lgs 50/2016, si limita a prevedere che nell'offerta devono essere 
unicamente specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli componenti 
del raggruppamento. 



Tale previsione tuttavia va letta in coordinamento con l'altra – inserita all'articolo 83, comma 8, dal D.lgs. 
56/2017 – secondo cui gli enti appaltanti indicano nel bando le eventuali misure in cui i requisiti di 
qualificazione devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate:   
Art. 83. Criteri di selezione e soccorso istruttorio  
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi 
di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano 
la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse 
umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli 
concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a 
pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono 
comunque nulle   

 

D: con riferimento al requisito di cui al punto 7.3 lett. e) esecuzione negli ultimi tre anni di 

servizi di manutenzione  si scrive "servizio di punta" è possibile sapere a quanto ammonta il 

singolo servizio di punta e se nel caso di più servizi quali sono le punte che la mandataria e le 

mandanti devono possedere. 
 
R:  la risposta è già contenuta nel disciplinare ove si ribadisce che : 
 Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese 
di rete, o di GEIE il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto: 
- in caso di un unico servizio "di punta", per intero dalla mandataria o da una delle mandanti; 
- in caso di pluralità di servizi: dalla mandataria e da una o più delle mandanti, atteso che il singolo servizio 
non e frazionabile. 
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il servizio di punta richiesto nella prestazione 
principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il servizio di punta eventualmente 
richiesto anche per prestazioni secondarie potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria oppure dalle 
mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso e richiesto. 
 
 
D: si può effettuare il sopralluogo in maniera autonoma senza concordare un appuntamento con 
un vostro funzionario la Stazione non rilascerà nessun documento di "presa visione"? 
 
R: Il disciplinare di gara, al paragrafo 14.3.1 “Dichiarazioni integrative”, prevede che il concorrente renda 
una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in conformità al modello 
allegato n. 3, con la quale, con riferimento specifico al punto 8., “dichiari di aver preso visione dei luoghi in cui 
deve essere eseguita la prestazione”. Pertanto non è richiesto né un preventivo sopralluogo congiunto 
concordato con la stazione appaltante né tanto meno il rilascio da parte di quest’ultima di qualsivoglia 
documentazione attestante “la presa visione”. 
 
 
D: tutti i giustificativi relativi alle capacità economico-finanziarie (contratti, fatture, Crel,) ed al 
possesso del numero minimo di mezzi-attrezzature (contratti, libretti, libro cespiti) devono 
essere caricati sul sistema AVCPass prima del termine per la ricezione delle offerte 6/02/2018 
H12:00, o dovranno essere eventualmente caricate in seguito a verifica dei requisiti da parte della 
Stazione? 
 
R: Il documento che dovrà essere inserito nella busta “A – documentazione amministrativa” è il 
PASSOE, attestante la registrazione dell’operatore economico concorrente al sistema AVCpass. I 



documenti specifici attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione potranno essere caricati 
successivamente in sede di verifica da parte della stazione appaltante sull’aggiudicatario e, se del caso, sui 
concorrenti che seguano in graduatoria. 
 
 
D: è obbligo della concorrente riportare i nominativi dei lavoratori svantaggiati all'interno 
dell'Offerta Tecnica? per l'inserimento di questi lavoratori  c'è l'obbligo di attingere dalle liste 
del collocamento o da eventuali elenchi già redatti dal Comune di Terni? dove è possibile 
reperire le stesse? 
 
R: Il disciplinare, in attuazione dell’art. 45, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, prevede al 
paragrafo 15 “Contenuto della busta B – Offerta tecnico – organizzativa”, che l’operatore economico 
concorrente indichi il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la 
prestazione relativa allo specifico contratto. Si ritiene che tale prescrizione si riferisca al personale 
propriamente detto della struttura aziendale dell’operatore economico, ivi ricompresi i lavoratori in 
possesso dei titoli di studio e/o professionali individuati tra i requisiti di capacità tecnica e professionale 
di cui al paragrafo 7.3. Relativamente ai lavoratori svantaggiati oggetto del quesito, l’elemento che rileva 
non è di certo l’identificazione nominale né la qualifica posseduta, quanto la percentuale complessiva che 
il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad inserire nell’esecuzione del contratto, che 
costituisce uno dei criteri premianti dell’offerta tecnica.  
Per quanto riguarda la concreta individuazione dei soggetti svantaggiati da inserire, gli unici criteri a cui il 
concorrente dovrà attenersi sono quelli enunciati al paragrafo 17.1 del disciplinare “Criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica”– Criterio 1 Progetto Sociale”. Si tenga comunque in considerazione che il Codice dei 
contratti pubblici, all’art. 112, definisce “svantaggiate” le persone individuate dall’art. 4 della legge 8 
novembre 1991 n. 381: ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento 
psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, 
detenuti o internati negli istituti penitenziari, condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla 
detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive 
modificazioni. 
 
 

D: in merito ad uno dei requisiti per il tecnico per le ispezione operative giochi, volevamo 

sapere per quanto riguarda il punto  c.2) deve essere in possesso di diploma di geometra o 

equipollente o di diploma di laurea in  architettura o ingegneria o equipollenti; - uno dei 

nostri collaboratori ha il diploma scientifico e laurea in scienze motorie 
 
R: Sul sito web del MIUR, area Università, sezione Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici 
italiani(http://www.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli) sono pubblicati i riferimenti 
normativi che stabiliscono per l’accesso ai pubblici concorsi le Equipollenze tra Lauree di Vecchio 
Ordinamento e le Equiparazioni tra Lauree di Vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree 
Magistrali. 
Dalla consultazione delle specifiche tabelle ivi riportate, si rileva che tra i diplomi di laurea equipollenti a 
quelli di architettura ed ingegneria non figura il diploma di laurea in scienze motorie, il quale pertanto, ai 
fini della presente gara, non può definirsi equipollente ai titoli richiesti. 
Per ciò che concerne inoltre l’equipollenza del diploma di geometra con il diploma di maturità 
scientifica  si fa presente che ai fini della presente gara il diploma di maturità scientifica non può essere 
considerato equipollento in quanto per la natura della prestazione la S.A. ha ritenuto indispensabile la 
presenza di una figura tecnica. 
 
 

http://www.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli


D: con riferimento al punto c) della lett. h) del disciplinare di gara, se il dipendente / 
collaboratore esterno in possesso: di diploma di perito agrario o agrotecnico (diploma di 
geometra o equipollente o….) soddisfi la lex specialis per l’ammissione alla gara. 
 
R: In merito al  diploma di geometra al diploma di perito agrario o agrotecnico, trattandosi di figure 
tecniche si ritiene che gli stessi siano da considerarsi equipollenti ai titoli richiesti. 
 
 
 
D: con riferimento al punto c) della lett. h) del disciplinare di gara, se il dipendente / 
collaboratore esterno in possesso: di attestato che certifichi la competenza come esperto nel 
settore della installazione, manutenzione e ispezione di giochi all’aperto per parchi come da 
norme EN 1176 1-7/2003, rilasciato da Istituto formatore in materia in data 06.04.2007, soddisfi 
la lex specialis per l’ammissione alla gara. 
 
R: In merito all’attestato che certifichi la competenza come esperto nel settore della installazione, 
manutenzione e ispezione di giochi all’aperto per parchi come da norme EN 1176 1-7/2003, rilasciato 
da Istituto formatore in materia in data 06.04.2007, si ritiene che lo stesso sia equipollente a quello 
rilasciato ai sensi della norma EN 1176 1-7/2008 in quanto tale norma è l’aggiornamento della 
precedente. 
 
 

ULTERIORI CHIARIMENTI 
 

Iscrizione all’albo Gestori Ambientali: 
L’appalto prevede, oltre alla raccolta ed il trasporto dei rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione 
(categoria D4),  anche l’attività  prevista all’art. V02 dell’elenco prezzi (categorie D1 e D4): “Pulizia di 
aiuole, parchi e giardini, consistente nella raccolta e smaltimento di ogni genere di rifiuto presente sui prati, aiuole, zone a 
ghiaia o pavimentate, da eseguire minimo 1 (una) volta a settimana”; 
La classe d’iscrizione prevista nell’albo dei gestori ambientali, con deliberazione n. 5/2016, per comuni 
come Terni e quindi con numero di abitanti superiori a 100.000 è la “Classe B”. 
 
Elenco attrezzature minime per l’esecuzione dell’appalto: 
Alla lettera i) del punto 7.3 del disciplinare, la S.A. ha inteso riportare le attrezzature minime che ritiene 
necessarie per una migliore gestione del servizio. Tale attrezzature possono essere sia di proprietà del 
concorrente che prese a noleggio in base alle necessità, così come viene indicato dalla comprova del 
requisito nel disciplinare.   
 
Software per la gestione informatizzata delle aree verdi 
L’Amministrazione Comunale per l’aggiornamento del censimento delle aree verdi metterà a disposizione 
dell’Appaltatore il software in uso dall’A.C. “City Trek Facility Editor” versione 2.1.2. concesso in licenza 
della Sinergis s.r.l. 
Niente vieta al concorrente di fornire un altro software che sia adatto alla gestione informatizzata delle 
aree verdi che sia qualitativamente e tecnicamente migliore o paritetico in termini prestazionali a quello 
messo a disposizione dalla S.A. 
In questo caso la licenza d’uso del software dovrà essere intestata al Comune di Terni e l’attribuzione dei 
punteggi non subisce modifiche rispetto all’operatore economico che deciderà di utilizzare quello messo 
a disposizione dell’Ente. 


