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FAQ N.1 
 

OOGGGGEETTTTOO::  SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA LUNGO LE STRADE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

- STAGIONE 2017. 

RISPOSTA A QUESITI DI CARATTERE GENERALE 

LOTTO N. 
IMPORTO SERVIZIO 

SOGGETTO A 
RIBASSO 

ONERI SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO A 
BASE DI GARA 

CIG 

1 € 207.224,90 € 1.351,26 € 208.576,16 7026395C92 

2 € 207.292,84 € 1.351,71 € 208.644,55 7026443431 

3 € 201.066,06 € 1.311,10 € 202.377,16 7026451AC9 

4 € 192.088,50 € 1.252,56 € 193.341,06 7026460239 

5 € 183.216,80 € 1.194,71 € 184.411,51 70264699A4 

TOTALI € 990.889,10 € 6.461,34 € 997.350,44 n. gara 6703637 

 

In relazione alla gara d’appalto per la realizzazione del servizio di cui all’oggetto, ai sensi del 

punto 17 del disciplinare di gara si forniscono i seguenti chiarimenti di carattere generale in relazione ai 

seguenti quesiti proposti dai concorrenti: 

 

 

QUESITO N. 1: INDIRIZZO DI INVIO DEI PLICHI CONTENENTI L’OFFERTA 

I plichi di invio vanno indirizzati a: Provincia del Sud Sardegna – sede legale a Carbonia in via Mazzini, 

39 C.F.: 90038150927 - Area Appalti, Contratti Welfare e Cultura? 

RISPOSTA:  

I plichi vanno indirizzati a: Provincia del Sud Sardegna, Area Appalti, Contratti Welfare e Cultura- Via 

Paganini 22, 09025 Sanluri (VS), e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e 

all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della 

medesima; si consiglia altresì di apporre all’esterno la dicitura “DOCUMENTI DI GARA: NON APRIRE” 

(punto 2 e 15 del disciplinare). 

Il termine perentorio per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 12:00 del 20.04.2017 (sezione 

IV. 2.2 del bando di gara) 
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QUESITO N- 2: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Se si partecipa alla gara per un solo lotto, basterebbe avere svolto nel triennio precedente alla 

presentazione dell’offerta, servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto per l’importo a base 

di gara del lotto cui si partecipa, o il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 

resta fisso in € 417.220,71? 

RISPOSTA:  

Il bando di gara sezione III.1.2) e il punto 11 nel disciplinare di gara, prevedono quale requisito di 

capacità economico finanziaria e tecnico professionale da soddisfare il seguente: avere svolto nel 

triennio precedente alla presentazione dell’offerta, servizi analoghi a quello oggetto del presente 

appalto, per un importo complessivo non inferiore alla somma dell’importo a base di gara dei lotti per 

i quali viene presentata offerta. Considerato che l’operatore economico potrà essere aggiudicatario al 

massimo di due lotti, l’importo dei servizi analoghi richiesto è pertanto pari a € 417.220,71, quale 

somma dell’importo dei due lotti di valore massimo. 

Pertanto: 

a) se viene presentata offerta per un solo lotto, il requisito di capacità economico finanziaria e 

tecnico professionale da soddisfare è di avere svolto nel triennio precedente alla presentazione 

dell’offerta, servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, per un importo complessivo 

non inferiore all’importo a base di gara del lotto per il quale viene presentata offerta;  

b) se viene presentata offerta per due lotti, il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico 

professionale da soddisfare è di avere svolto nel triennio precedente alla presentazione 

dell’offerta, servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, per un importo complessivo 

non inferiore alla somma dell’importo a base di gara dei lotti per il quale viene presentata offerta;  

c) se viene presentata offerta per più di due lotti, tenuto conto che l’operatore economico potrà 

essere aggiudicatario al massimo di due lotti, il requisito di capacità economico finanziaria e 

tecnico professionale da soddisfare è di avere svolto nel triennio precedente alla presentazione 

dell’offerta, servizi analoghi per un importo non inferiore a € 417.220,71, quale somma 

dell’importo dei due lotti di valore massimo. 

Sanluri, 10.04.2017 

  Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

  F.to Dott.ssa Maria Collu 

 


