
 
 

 

 
 

Lario Reti Holding S.p.A. 
 

    Azienda certificata ISO 9001:2015 

 

Casella Postale n. 318 Lecco Centro  –  23900 Lecco 

Capitale Sociale € 42.810.322 interamente versato 

Codice Fiscale  –  Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130  –  REA LC-307531 

Sito web: www.larioreti.it  –  E-mail: info@larioreti.it  –  Pec: segreteria@larioretipec.it  –  Fax: 0341.469870 
 

Sede legale: |Lecco – via Fiandra, 13 – 23900 
 

 

Riferimenti telefonici: |Centralino: 0341.359.111 |Servizio Clienti: 800.085.588 |Pronto Intervento: 800.894.081 
 

v0
4

_1
6

1
0

2
0

 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

05.05.2022 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE 

AREE VERDI DI LARIO RETI HOLDING S.p.A. E BIANZACQUE S.r.l. – LOTTO 1 E LOTTO 2 – 

NUMERO GARA: 8528734 - Numero CIG Lotto 1: 9191465CDB - Numero CIG Lotto 2: 

919150805B 

 

05.05.2022:  

1. DOMANDA 
 

In riferimento all’allegato 1 – Domanda di Partecipazione si chiede se, in caso di 

partecipazione in veste di Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. 

b), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi), la ragione sociale e sede delle consorziate per le quali si 

concorre debba essere indicata nel seguente riquadro (presente a pag. 2), anche se 

inerente ad altra veste, non essendone disponibile uno apposito. 

 

 
 

✓ RISPOSTA 

Sì, è possibile indicare la ragione sociale e sede delle consorziate nel riquadro 

indicato sopra. 

 

2. DOMANDA 

In riferimento all’allegato 2 – Dichiarazione possesso dei requisiti speciali, si chiede se la 

sezione relativa ai servizi analoghi debba essere oggetto di compilazione da parte del solo 

Consorzio o anche da parte delle consorziate? Specifichiamo che saranno inseriti in tale 
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elenco appalti nei quali il Consorzio ha partecipato per conto delle medesime consorziate, 

per le quali intende partecipare anche alla presente procedura”. 

 

✓ RISPOSTA 

L’Allegato 2 - Dichiarazione possesso requisiti speciali, dovrà essere presentato 

anche dalle consorziate,”. Nella sezione relativa ai servizi analoghi, le singole 

consorziate potranno indicare: “Si veda dichiarazione resa dal consorzio”. 
 

 

3. DOMANDA 

In riferimento all’allegato 3 – DGUE, si chiede se debba essere compilata anche la Parte IV: 

Criteri di selezione, sezioni da A a D, o se invece sia necessaria la sola compilazione 

dell’allegato 2 – Dichiarazione possesso dei requisiti speciali? 

 

✓ RISPOSTA 

No, non è necessaria la compilazione del DGUE relativa alla “Parte IV: criteri di 

selezione, sezioni da A a D”, ma solo la compilazione dell’allegato 2 – Dichiarazione 

possesso dei requisiti speciali. 

 

4. DOMANDA 

In riferimento agli allegati dal n. 6 al n. 12, si chiede se debbano o meno essere inseriti 

all’interno della documentazione amministrativa, sottoscritti digitalmente per 

accettazione? 

 

✓ RISPOSTA  

No, non è necessario inserire tali documenti all’interno della busta amministrativa, in 

quanto, firmando l’allegato 1 Domanda di partecipazione (punto 2), si accettano 

tutti i documenti da voi elencati. 

 

5. DOMANDA 

In riferimento alla Revisione dei Prezzi, citata all’interno del Disciplinare di Gara a pag. 8 ed 

all’interno dell’allegato 6 – Schema di Contratto (art. 4, pag. 7), si chiede se all’interno di 

essa sia contemplata la rivalutazione dei prezzi sulla base della variazione dell’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – indice generale FOI pubblicato 

sul sito dell’ISTAT? 
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✓ RISPOSTA  

Il meccanismo previsto è quello inserito dal D.L. n. 4/2022 all’art. 29, commi da 2 a 6 

e come indicato nello schema di contratto (art. 4, pag. 7). 

 

6. DOMANDA 

Con riferimento all’Offerta tecnica: 

“In riferimento ai file che costituiscono l’offerta tecnica, si chiede se debbano essere 

considerati “documenti che devono essere sottoscritti da tutti i componenti” (in caso di 

partecipazione in Consorzi già costituiti) la relazione tecnica e gli allegati obbligatori ed 

eventuali, ed in caso di risposta positiva, quali possano essere i “documenti che devono 

essere sottoscritti dal singolo componente”? 

 

✓ RISPOSTA  

Si tratta di un refuso. In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzi già costituiti, la 

relazione, gli allegati obbligatori ed eventuali, dovranno essere firmati solo dal 

legale rappresentante della Mandataria. 

 

7. DOMANDA 

“In riferimento all’allegato 7A - elenco sedi-impianti e tipologia interventi LRH, si chiede se il 

numero indicato di tagli (n. 1) per le sedi-impianti n. 353, 359 e 379 sia corretto o se trattasi 

di refuso, in quanto sono indicate n. 4 mensilità in cui sono previsti i tagli? 

 

✓ RISPOSTA  

Il numero dei tagli è corretto: 1.  

Il refuso sta nei mesi indicati, il mese corretto è giugno. Si tratta di siepi il cui taglio 

viene eseguito una volta l’anno. 

 

8. DOMANDA 

Con riferimento all’Offerta tecnica: 

“A pag. 33 del Disciplinare di Gara, lettera C – inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, 

si chiede se le condizioni previste dal D.M. 17.10.2017 debbano essere soddisfatte 
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contemporaneamente dal soggetto svantaggiato e quali siano i documenti da produrre a 

dimostrazione di quanto dichiarato? 

 

✓ RISPOSTA  

Le condizioni del soggetto svantaggiato sono alternative e quindi non devono 

essere soddisfatte contemporaneamente. Nella dichiarazione, bisogna indicare il/i 

nominativo/i del/i soggetto/i che soddisfino una di tali condizioni e la relativa 

mansione svolta. 

 

9. DOMANDA 

Con riferimento all’Offerta tecnica: 

“A pag. 35 del Disciplinare di Gara, lettera G – valorizzazione e gestione del materiale 

residuale, si chiede se sia sufficiente produrre l’accordo annuale in essere per smaltimento 

(€/tonnellata) o sia necessaria una dichiarazione della società che gestisce i servizi di 

raccolta rifiuti? 

 

✓ RISPOSTA  

E’ sufficiente produrre l’accordo annuale in corso di validità. 

 

 

10. DOMANDA 

Con riferimento all’Offerta economica: 

“In riferimento all’allegato 13a – Dichiarazione offerta economica – Lotto 1, si chiede 

conferma che il documento debba essere sottoscritto digitalmente dal solo Consorzio, in 

caso di partecipazione in Consorzi già costituiti”. 

 

✓ RISPOSTA  

Si conferma che, in caso di partecipazione in R.T.I./Consorzi già costituiti, l’allegato 

13a – Dichiarazione offerta economica – Lotto 1, dovrà essere firmato solo dal 

Legale rappresentante dell’impresa Mandataria. 

 

        F.to Responsabile fase affidamento 

                                            Alessandra Besana 


