
 

CITTA’ DI VERCELLI 
Settore Sviluppo Urbano ed Economico 

Servizio Ambiente e Qualità Urbana 

 

 

CHIARIMENTO 3  

 

DOMANDA 

La nostra Società è stata costituita il 24-03-2011 per conferimento di ramo d’azienda di due 

società preesistenti già operanti nello stesso settore. In merito ai requisiti richiesti per la 

partecipazione può utilizzare  come lavori svolti negli ultimi tre anni gli stessi delle Società 

conferenti ?  

 

RISPOSTA 

 

SI’ 

PURCHE venga trasmessa nella busta A contenente la documentazione amministrativa tutta 

la documentazione necessaria attestante il conferimento di ramo d’azienda delle due società 

preesistenti,  

Vedasi  Legge 11 febbraio 1994, n. 109 art. 35 comma 4 che così recita: “ai fini 

dell’ammissione dei concorrenti alle gare, in materia di fusioni o conferimenti di ramo 

d’azienda,  si applicano le disposizioni di cui circolare del Ministero dei lavori Pubblici 2 

agosto 1985, n, 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 (tratto da 

A.V.C.P. – Autorità Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture)”. 

Sarà comunque la Commissione Giudicatrice delle offerte della Stazione appaltante a valutare 

se la documentazione prodotta è accoglibile o meno. 

 

 

CHIARIMENTO 4  

 

DOMANDA 

è possibile fare l’avvallimento per il fatturato globale degli ultimi 3 anni che deve essere 

superiore ai 4.000.000 di € e del fatturato specifico complessivo degli ultimi 3 anni non 

inferiore a 2.000.000 di € riferito a servizi di gestione del verde? 

 

RISPOSTA 

E’ possibile fare l’avvalimento secondo quanto previsto dall’art. 49 del decreto Legislativo 163 

del 12 aprile 2006 e quanto previsto nel disciplinare di gara punto 10.2 a) b) sub. 1) 2) 3). 

 

 

CHIARIMENTO 5 

 

DOMANDA 

È possibile inserire tra i lavori analoghi per amministrazioni pubbliche, Enti Pubblici o 

soggetti privati: 

- La fornitura di soggetti arborei; 



- La realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione del verde pubblico su aree 

verdi (fornitura e realizzazione di aree gioco)? 

 

RISPOSTA 

 

- La fornitura di soggetti arborei è possibile solo se si tratta di recupero di fallanze; 

- Per la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione del verde pubblico su aree 

verdi (fornitura e realizzazione di aree gioco) soltanto se si tratta di aree verdi già 

realizzate. 

 

Più in generale: 

SI POSSONO INCLUDERE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE, PURCHE' SI TRATTI DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE E NON DI REALIZZAZIONI. 

 

 

CHIARIMENTO 6 

 

DOMANDA 

 

Nel disciplinare di gara alla tematica: 4, in merito  all’offerta tecnica alla voce attrezzature 

dedicate, chiediamo cosa si intenda per macchinari ed attrezzature in  “possesso”; vorremmo 

sapere  se  per possesso si intenda ogni forma di disponibilità del bene. 

 

 

RISPOSTA  

 

Il possesso è la proprieta' a pieno titolo, anche in conto finanziamento. Leasing e noleggi o 

prestito sono da intendersi in disponibilita' all'impresa, e se elencati vanno specificati. 

 

 

CHIARIMENTO 7 

 

DOMANDA 

 

E’ possibile  partecipare in ATI se  alla spiegazione del servizio  ha  partecipato solo una 

Ditta? 

 

 

RISPOSTA  

 

Sì purchè all’interno dell’ATI venga confermato lo stesso Direttore tecnico di futura nomina 

presente alla spiegazione del servizio. 


