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OGGETTO: SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE POSTE A 
MARGINE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE PROVINCIALI 
LOTTO 1: CIG 81076704F0 per un importo a base di gara pari a € 120.967,74 oltre l’IVA 
LOTTO 2: CIG 8107678B88 per un importo a base di gara pari a € 120.967,74 oltre l’IVA 
LOTTO 3: CIG 8107686225 per un importo a base di gara pari a € 120.967,74 oltre l’IVA 
LOTTO 4: CIG 8107698C09 per un importo a base di gara pari a € 120.967,74 oltre l’IVA 

 
FAQ 1 

 
 
Domanda: Nel caso si partecipi a più lotti si può presentare una sola cauzione provvisoria? 
Risposta: E’ possibile presentare una cauzione provvisoria per ogni singolo lotto cui si partecipa o una 
sola per la SOMMA degli importi previsti per i lotti cui si vuole partecipare. Si evidenzia che potendo 
aggiudicarsi un solo lotto, nel caso di presentazione di una sola cauzione per tutti i lotti cui si intende 
partecipare, la stessa non potrà essere svincolata fino a conclusione dell'appalto per il lotto aggiudicato. 
 
Domanda: Volendo partecipare a tutti i lotti si conferma che, considerato il fatto che si può essere 
aggiudicatari di un solo lotto, il requisito di cui all’art.2, comma 2-ter, lett. h) richiesto è pari ad € 
241.935,48 (ovvero il doppio dell'importo posto a base di gara di un unico lotto)? 
Risposta: Si conferma. 
 
Domanda: Qualora si parteci a più lotti o a tutti i lotti quanti F23 bisogna presentare? 
Risposta: Un unico F23 per l'importo totale dei lotti cui si partecipa. 
 
Domanda: Qualora si parteci a più lotti o a tutti i lotti quante domande di partecipazione occorre 
presentare? 
Risposta: Una sola. 
 
Domanda: In riferimento ai requisiti di partecipazione il fatturato specifico da considerare è relativo al 
lotto maggiore a cui si partecipa? 
Risposta: In riferimento ai requisiti di partecipazione il fatturato specifico da considerare, in quanto è 
possibile aggiudicarsi un solo lotto, è pari all’ importo previsto per un solo lotto. 
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