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QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

 

1) B.5 PIANO DELLA COMUNICAZIONE - In merito a questo punto, Vi chiediamo cortesemente, se in Vostro 

possesso esistano già degli strumenti hardware e software a cui noi potremmo accedere o utilizzare per 

meglio garantire la tracciabilità e la rendicontazione. In caso contrario vi chiediamo se vi fosse la possibilità 

di andare a realizzare insieme con un Vostro incaricato un sistema interattivo che sia di massima intuizione 

non solo per entrambi le parti ma anche per gli operatori.  

Risposta: 

Il piano di comunicazione deriva dal dm 10 marzo 2020 “CAM per il servizio di gestione del verde pubblico e la 

fornitura di prodotti per la cura del verde”, nello specifico è trattato nell’allegato I lett. E. c. 6. L’operatore 

economico dovrà descrivere la propria proposta impegnandosi a realizzarla qualora aggiudicatario. (si ricorda che 

nell’esposizione non dovranno comparire i costi necessari per l’attuazione). 

 

2) E.7 EDUCAZIONE AMBIENTALE - Leggendo il suddetto punto, chiediamo chiarimenti relativamente alla 

definizione di "Consapevolezza nella comunità". Si intende portare a conoscenza dell'ambiente 

universitario o si intende di portare a conoscenza della comunità in generale?  

Risposta: 

Il criterio premiante in oggetto è previsto dal dm 10 marzo 2020 “CAM per il servizio di gestione del verde pubblico 

e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, nello specifico è trattato nell’allegato I lett. E. d. 1 cui si rinvia per 

la descrizione del termine evidenziato. L’operatore economico dovrà descrivere la propria proposta impegnandosi 

a concretizzarla qualora aggiudicatario. (si ricorda che nell’esposizione non dovranno comparire i costi per 

l’attuazione della stessa). 

 

3) F.1 PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI N. 02 AREE VERDI - Nel richiedere il progetto di n. 02 aree verdi si 

intende la realizzazione di un progetto esecutivo di aree non ancora destinate o di integrare le aree verdi 

oggetto dell'appalto? In entrambi i casi vi chiediamo quali possano essere le aree più idonee ad 

un'eventuale riqualificazione.   

Risposta: 

La scelta delle aree verdi oggetto di offerta è lasciata alla discrezionalità dell’operatore economico sulla base delle 

proprie valutazioni di carattere tecnico-organizzativo ed economico. (si ricorda che nell’esposizione non dovranno 

comparire i costi di realizzazione delle stesse). 

 

4) A seguito di analisi del capitolato speciale di appalto e del computo estimativo si evince una discordanza 

nei tagli previsti per le siepi nell’art. 41.3.1 del CSA e quanto riportato nel CME art. C.05.01/02/03, nel 

CME è presente infatti un taglio in più confronto al CSA. Si chiede di definire quanti tagli andranno 

effettuati se come da CSA o da CME. 
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Risposta: 

Si precisa che il numero corretto dei tagli previsti per le siepi sono quelli indicati nel CME e riportati nel modulo 

offerta a prezzi unitari. Per quanto concerne il CSA c’è un refuso che non tiene conto dei tagli da concordare con il 

DEC in corso di esecuzione. 

 

5) Si chiede di voler specificare cosa si intende nel criterio tecnico “B.3 – Qualità della formazione 

specialistica” per tempi di erogazione. Si stanno chiedendo i piani di formazione aziendali o i tempi di 

formazione del personale da riassorbire? 

Risposta: 

La scelta di premiare la qualità della formazione specialistica deriva dal dm 10 marzo 2020 “CAM per il servizio di 

gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, nello specifico è trattata nell’allegato I 

lett. E. c. 5. (Formazione continua). Con riferimento all’organizzazione del servizio, l’operatore economico dovrà 

descrivere la propria proposta in termini di formazione del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto 

considerando anche la programmazione temporale. 

 

6) Con la presente sono a segnalarVi un errore di calcolo matematico nel computo metrico che inficia tutti 

gli importi a base di gara. Nella pag. 1 alla voce C.02.03 mq 23.960,00 x 1 (N/anno) x 0,05 (prezzo un) il 

risultato è euro 1.198,00 e non 4.792,00 come indicato. Ciò determina che l'importo annuale a canone 

dovrebbe essere euro 182.606,00.  

Risposta: 

L’importo annuale del canone sarà determinato dalle offerte a prezzi unitari presentate dai concorrenti, quindi non 

si ritiene che da tale errore possano derivare alterazioni che inficino la procedura di gara. 

 


