
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di decespugliamento e pulizia aree verdi
gerbide e marciapiedi alberati del comune di Andora, avente durata di anni tre – QUESITI PERVENUTI E
RISCONTRI

GARA: 8141060  CIG: 8742020F1B

QUESITO 1
Con la presente si richiede un chiarimento in merito al punto A2.1 della lettera di invito (esperienza del
coordinatore) dove si legge: “la Commissione attribuirà n.1 punto per ogni anno di esperienza, ulteriore ai
tre anni minimi richiesti,  del  soggetto con qualifica di  coordinatore nel settore specifico” si  richiede di
specificare se come esperienza specifica è da considerarsi anche l’attività di progettazione, direzione lavori
e coordinamento sicurezza in lavori di realizzazione di arre verdi o lavori di ingegneria naturalistica.

RISCONTRO
Nell’ambito dell’esperienza e professionalità maturata dal Coordinatore può essere valutata positivamente
dalla Commissione anche l’attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in lavori di
realizzazione di aree verdi o lavori di ingegneria naturalistica, se attinente ad appalti analoghi o assimilabili
a quello oggetto di affidamento.

QUESITO 2
In riferimento al servizio in oggetto c’è del personale da assorbire?
Se è presente, quante persone, per quante ore alla settimana, se sono appartenenti alle categorie
svantaggiate, anni di anzianità di servizio, CCNL applicato, formazione.

RISCONTRO
Alla Sezione II della lettera di invito alla gara per l’affidamento in oggetto, in merito  alla clausola sociale è
riportato quanto segue:
“L’appalto  di  cui  trattasi  rientra  nei  servizi  ad  alta  intensità  di  manodopera,  in  quanto  come previsto
dall’art. 50 del Codice, il costo della manodopera è superiore al 50% dell’importo totale dell’affidamento. Si
evidenzia che non è ravvisabile l’applicazione dell’art. 36, comma 1, come modificato dall’art. 8, comma 5,
lett.  c-ter) del D.L.  n.  76/2020, convertito in L.  120/2020, in base alle motivazioni  riportate dalla citata
determinazione n. 125/2021.”
Si precisa inoltre che nella citata determinazione sono state riportate le seguenti motivazioni:
“Per quanto concerne l’introduzione di clausole sociali, dopo le opportune verifiche, sebbene l’appalto di cui
trattasi  rientri  nei  servizi  ad alta intensità di  manodopera, non è ravvisabile  l’applicazione della norma
sopra  richiamata,  in  quanto  l’attuale  appaltatore  è  una  ditta  individuale  che  opera  in  proprio,  senza
l’impiego di personale dipendente”.

QUESITI 3-4
Facendo seguito alla lettera d'invito per la procedura in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti:
1) Si segnala che per al punto B3 della lettera d'invito sono previsti massimo 5 punti mentre la somma dei
punteggi attribuiti sono 3 punti.
2)  Si  chiede  inoltre  conferma  se  tra  le  iniziative  di  formazione  del  personale  che  danno  luogo
all'attribuzione del punteggio di cui al punto C sono ricompresi anche i corsi di formazione in materia di
sicurezza obbligatori.

RISCONTRI
1) In relazione alla lettera B.3 del punto 4.2 “Busta B  Offerta tecnica” della lettera di invito alla gara per

l’affidamento in oggetto, si conferma che i singoli punteggi da assegnare sono stati indicati per mero
errore materiale per un totale di 3 punti anzichè 5, come previsto anche dal punto 8.1 del Capitolato
speciale d’appalto. Quindi si riporta il testo corretto in sostituzione del precedente:
“I punteggi saranno attribuiti nel seguente modo:
- N. 2 punti in caso l’appaltatore renda disponibile un secondo autocarro con portata fino a 35 q.li;



- N. 2 punti in caso l’appaltatore renda disponibile un secondo autocarro leggero (tipo Porter);
- N. 1 punto in caso di dotazione di servizio telefonico mobile (cellulare attivato) del Coordinatore e dei
dipendenti che svolgeranno il servizio.”

2) in merito al punto C concernente le iniziative di formazione del personale, si evidenzia che i corsi in
materia di sicurezza sul lavoro obbligatori per legge non sono considerati validi ai fini dell’attribuzione
del punteggio da parte della Commissione.

IL R.U.P.
Dott. Eugenio Ghiglione


