
D 2) Si richiedono chiarimenti relativamente al calcolo per la stima dell’incidenza della 

Manodopera, da Voi quantificata del 46%. Trattandosi praticamente, solo di interventi di 

manutenzione del verde, l’incidenza della manodopera calcolata non dovrebbe essere molto più 

alta?  

R 2) Gli interventi manutentivi oggetto di appalto (rasature, sfalci, potature, interventi fitosanitari) 

sono riferiti ad una situazione territoriale e strutturale che comporta l’esigenza di disporre di 

attrezzature, macchinari e veicoli che incidono notevolmente sul costo della manutenzione. A 

riprova di questo, l’esperienza condotta negli scorsi anni nel particolare contesto territoriale di 

Latina, ha confermato che il “range” dell’incidenza della manodopera per le operazioni di 

manutenzione, così come si sono esplicate in realtà, ha oscillato tra il 44-45% e il 48-49%. 

 

D 3) Si chiede dove è possibile reperire i computi metrici estimativi dei 3 lotti, per desumere gli 

importi e le lavorazioni da eseguire ed in conseguenza esprimere un ribasso congruente, visto che 

sul portale di gara non sono presenti tra i documenti di gara. 

R 3) Tra i documenti di gara non è compreso il computo metrico estimativo. All’art. 2 del 

Capitolato Speciale di Appalto – Disciplinare Tecnico di ciascun lotto è riportato l’ammontare 

presunto delle categorie di servizio, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui alla “Tariffa dei 

prezzi della Regione Lazio”, approvata con deliberazione di G.R. 6 agosto 2012, n.412. così come 

riportato all’art. 1 del medesimo capitolato, allegato al bando di gara. La contabilità del servizio 

verrà effettuata sulla base degli interventi ordinati utilizzando il prezziario sopra richiamato, così 

come disciplinato all’art. 17 del Capitolato. 

D4) Si chiedono i seguenti chiarimenti: 

- Il numero degli operai indicato nell’art. 9 dei Capitolati di Appalto deve essere in 

forza al momento della presentazione delle offerte o si può esprimere l’impegno ad 

assumere il personale necessario qualora fossimo aggiudicatari dell’appalto in 

oggetto? 

- Sempre nell’art. 9 viene specificato quanto segue (in questo caso per il Lotto C):  

“Dotazione di operai (esclusi gli autisti dei mezzi) e squadre operative indipendenti 

che dovranno essere presenti in contemporanea 

Dotazione di operai n. 3 

Dotazione di squadre operative indipendenti n. 1 

Quindi oltre gli autisti devono esserci ulteriori 3 operai? 

Oltre i 3 operai e i due autisti dobbiamo disporre di un’ulteriore squadra operativa 

indipendente? Se si di quanti operai? 

 

R4) Relativamente alla dotazione minima di operai richiesta all’art. 9 dei Capitolati, nel caso in cui 

non si disponga, al momento della presentazione dell’offerta, del personale minimo richiesto, si 

può dichiarare l’impegno ad assumerlo in caso di aggiudicazione dell’appalto. Relativamente alla 

dotazione di squadre operative e operai richiesti all’art. 9 del Capitolato del lotto C, si conferma che 

deve essere assicurata la presenza di almeno una squadra operativa, composta da n. 3 operai, ad 



esclusione di eventuali autisti di mezzi deputati al trasporto delle attrezzature e/o del materiale di 

risulta in discarica. 

D5) Nel caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni si può comprovare il lavoro 

eseguito anche allegando il contratto? 

R5) Per la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria  si richiama il punto 7.2 a) e 

b) del disciplinare di gara.  In particolar modo,  in caso di servizi prestati a favore di pubbliche 

amministrazioni o enti pubblici la comprova è fornita mediante originale o copia conforme dei 

certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione.  

Solo in caso di comprovata impossibilità ad ottenere il certificato dalla pubblica amministrazione / 

ente pubblico committente, la comprova può essere fornita attraverso la presentazione dell’ 

originale o copia autentica sia del contratto di appalto sia delle fatture quietanzate. 

D6) A) Si chiedono chiarimenti in merito al contenuto del Capitolato Speciale di Appalto 

“Disciplinare tecnico”, nello specifico all’art. 3, vengono elencati i siti con i relativi mq. Delle aree a 

verde. Per la categoria manutenzione alberi, cespugli e siepi, quanti alberi sono? E quanti ml. di 

siepe? E quanti cespugli? 

B) La durata del Servizio è prevista per 120 gg. presunti, in questo lasso di tempo quanti 

interventi di taglio dei tappeti erbosi sono previsti? 

R6) L’importo stimato per la manutenzione di alberi, cespugli e siepi, è indicativo e non riferito al 

numero degli alberi e ai metri lineari di cespugli e siepi effettivamente presenti sul territorio 

comunale. Gli interventi verranno effettuati, sulla base degli ordini di servizio emessi dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, secondo le necessità dell’Amministrazione, che si riserva di variare, 

in più o in meno, sia nelle quantità che nelle proporzioni, gli importi delle categorie del servizio, 

così come meglio specificato all’art. 2 del Capitolato. 

 

 

 

 

 

 

 

 


