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INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: “MONITORAGGIO DEL VERDE 
ARBOREO - triennio 2022-2024“ MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

DI GARA 

Codice Identificativo Gara n. 8641255D33 

CHIARIMENTI 

 

 
 
Domanda n. 1 
 
Buongiorno, gentilmente si richiede, ove possibile, di specificare le mansioni previste dall'indagine di 

mercato per "monitoraggio alberi" in quanto non espressamente indicate all'interno dell'avviso. Grazie, un saluto 
cordiale 

Risposta n. 1  
 
Il servizio di cui trattasi, che sarà oggetto di aggiudicazione tramite procedura negoziata, riguarda il 

monitoraggio del patrimonio arboreo del Comune tramite metodologia V.T.A., in parte da affrontarsi con analisi 
strumentale. 

Il Comune di Cusano Milanino ha censito la maggior parte degli alberi sul territorio ed ha approcciato il 
tema della salute e della sicurezza delle proprie alberate, da diversi anni, attraverso tal tipo di indagini, il che ha 
consentito di definire con una certa attendibilità le esigenze di controllo per il prossimo triennio. 

Le informazioni ottenute, più recentemente, sono state fatte confluire anche in uno specifico database 
georeferenziato, che sarà necessario mantenere aggiornato. 

Maggiori informazioni rispetto alla pianificazione e strutturazione del servizio possono essere anche 
ottenute visionando la Det. 535 dell’11/10/2022, liberamente consultabile nella sezione “albo pretorio on line” del 
sito istituzionale di questo Comune, con cui sono stati approvati gli elaborati progettuali di riferimento per il prossimo 
triennio. 

Distinti Saluti. 
 
Domanda n. 2 
 
Buongiorno, gentilmente si richiede, al fine dell'indagine di mercato per ricerca soggetti per il servizio 

Monitoraggio del Verde Arboreo, se è necessaria la qualificazione per il codice CPV 77100000-1-Servizi agricoli per il 
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Comune di Cusano Milanino. Il tecnico del portale Sintel ha riferito che la qualificazione non è più necessaria 
dal 21/04/2021. La società (omissis) è regolarmente iscritta al portale SINTEL alle categorie merceologiche seguenti: 
M 74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari - M 74.90.11 Consulenza agraria fornita da 
agronomi. 

 
Risposta n. 2 
 
Buongiorno, le categorie segnalate sono pertinenti con il servizio di cui trattasi. Utile comunque specificare 

che l’appalto di servizi in oggetto essendo stato classificato con il CPV 77100000-1, necessita della qualificazione 
più utile ad agevolare la visibilità dell’operatore economico da parte della Stazione Appaltante ovvero quella connessa 
ai codici ATECO corrispondenti a tale CPV. 

Una ricerca sulla piattaforma SINTEL mette in relazione il CPV: 77100000-1, con i codici ATECO: A 01.6 - 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA e M 74.9 - ALTRE ATTIVITÀ 
PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA. 

L’iscrizione dell’operatore economico per tale codici è utile per permettere il coordinamento tra operatore 
economico e stazione appaltante nel momento della selezione degli operatori economici durante la fase di lancio della 
procedura negoziata. 

 
Distinti saluti. 
 
Domanda n. 3 
 
Buongiorno. Relativamente alla presente procedura, al fine di valutare l'opportunità o meno di 

parteciparvi, si chiede di voler precisare:  
- quante indagini visive e strumentali dovranno mediamente essere svolte all'anno distinte per classi di 
altezza delle alberature,  
- se il requisito di iscrizione alla camera di commercio indicato sia effettivamente vincolante e per quale 
ragione,  
- se in tale fase della procedura debba essere valorizzata o meno la busta economica.  
In attesa di un riscontro si porgono cordiali saluti.  
 
Risposta n. 3 
 
Buongiorno, per quanto attiene la strutturazione del servizio nel triennio, la risposta al quesito 1, offre un 

utile riferimento per consultare gli elaborati progettuali. Il requisito di iscrizione alla camera di commercio indicato è 
effettivamente vincolante per gli operatori economici organizzati in forma d’impresa, tuttavia vista la natura dei servizi 
in oggetto afferenti alla sfera professionale di determinate professioni tecniche, per le quali non è indispensabile 
l’iscrizione alla CCIA, in tal fattispecie si ritiene che il requisito dell’iscrizione alla CCIA possa essere sostituita 
dall’evidenza d’iscrizione, da parte del professionista, al relativo ordine o collegio professionale. Nella fase della 
procedura “indagine di mercato” la busta economica, prevista automaticamente dalla piattaforma SINTEL, non verrà 
presa in considerazione, pertanto è possibile ignorare la relativa sezione d’inserimento dell’offerta. Le modalità di 
formalizzazione dell’offerta verranno dettagliate con la lettera d’invito alla procedura negoziata. 

 
Distinti saluti. 
 
Domanda n. 4 
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Buongiorno, vorrei chiedere, gentilmente, se in fase di gara saranno eventualmente richieste certificazioni 
di qualità o tecniche e se tali certificazioni determineranno un punteggio. Cordialmente. 

 
Risposta n. 4 
 
Buongiorno, fermo restando che un sistema di certificazione di qualità o tecnica potrebbe influire in 

maniera diretta o indiretta sugli elementi migliorativi a corredo dell’offerta, non sono previsti specifici meccanisti di 
valorizzazione dell’offerta connessi direttamente alle citate certificazioni. 

 
Distinti saluti. 
 
Domanda n. 5 
 
Buongiorno. 

 
Con la presente si chiede se in caso di partecipazione alla presente procedura come "Costituendo raggruppamento 
temporaneo tra professionisti" sia necessario presentare già in questa fase la dichiarazione di impegno irrevocabile 
alla costituzione dell'RTP in caso di aggiudicazione, firmata da tutti i professionisti ma non ancora autenticata da un 
notaio e registrata. 

 
In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti. 

 
Risposta n. 5 
 
Buongiorno,  
 
in caso di partecipazione alla indagine di mercato prevedendo un “costituendo raggruppamento 

temporaneo tra professionisti", si ritiene necessario che l’istanza e il CV, previsti dall’avviso di indagine di mercato, 
siano compilati e firmati dai componenti del futuro RTP al fine di valutare il possesso dei requisiti richiesti e la modalità 
di partecipazione; non si ritiene indispensabile corredare la domanda con la dichiarazione di impegno irrevocabile alla 
costituzione dell’RTP in caso di aggiudicazione. Si ritiene tuttavia importante individuare il mandatario del previsto 
RTP al fine di un corretto indirizzamento dell’eventuale invito alla procedura negoziata. 

 
 
Domanda n. 6 

 
Buongiorno. 
 
Relativamente alla lunghezza del curriculum da presentare si chiede, in caso di partecipazione come RTP, se le 5 
pagine massime sono riferite alla globalita' dei professionisti che compongono il raggruppamento o al singolo 
professionista. 
 
Si chiede, inoltre, se per 5 pagine vengono intese 2 facciate (fronte-retro) per ciascuna pagina o una sola facciata. 
 
In attesa di un riscontro si porgono cordiali saluti. 
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Risposta n. 6 
 
Buongiorno,  

in caso di partecipazione alla indagine di mercato in RTP, il CV, previsto dall’avviso di indagine di mercato, è da riferirsi 
ai singoli componenti dell’RTP, ognuno dei quali avrà a disposizione 5 pagine per dettagliarlo. Per 5 pagine si 
intendono 5 facciate. 

 
 
Distinti saluti. 

 
Cusano Milanino, 24 ottobre 2022 

 
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 
        Dott. Marco Iachelini 
        [Firmato digitalmente]  
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