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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE
CODICE GARA 5097670 - CIG 520576090B

CHIARIMENTI N. 1
QUESITO A – In merito al criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, si intende al massimo
ribasso o all’importo risultante dalla media dei ribassi ?
RISPOSTA A – Ai sensi dell’art. 17 del capitolato, l'aggiudicazione verrà effettuata a favore del
concorrente che avrà offerto lo sconto percentuale più alto, unico per tutte le prestazioni richieste.
***********
QUESITO B – Qual è la durata dell’appalto, e l’importo del deposito cauzionale provvisorio,
essendo previste nel capitolato delle durate diverse ?
RISPOSTA B – La durata dell’appalto è di è di tre anni e l’importo del deposito cauzionale
provvisorio di € 6.000,00
***********
QUESITO C – Poiché l’ammontare
dei servizi annui previsti dal capitolato supera
abbondantemente l’importo dell’appalto previsto in circa 100.000,00 €/annui ( ad esempio,
tenendo conto dei prezzi a base d’asta di pag. 15 del CSA troviamo: “prestazione n.2 taglio erba
aree verdi ampia superficie € 0,07 mq – prestazione n. 16 raccolta carte/foglie € 0,06 mq.
Sommando i relativi prezzi e considerando che il totale delle aree verdi soggette alle prestazioni
n.2 e n. 16 è di mq 114.634 e che sono previsti n. 8 tagli annui, arriviamo solo per queste due
voci ad € 119.219,00 annui). Siamo quindi a chiedere come la committenza intenda far coincidere
l’importo annuo dell’appalto con tutte le 16 prestazioni annualmente previste
RISPOSTA C – Il capitolato prevede un massimo di interventi annui per ogni tipologia di
prestazione ma riserva anche all’Ulss la facoltà di variare il numero degli interventi previsti proprio
al fine di non sforare la spesa di € 100.000,00 annui. Ne consegue che l’Ulss concorderà con la
Ditta aggiudicataria la tipologia ed il numero degli interventi annui da effettuare sulle varie aree,
fino ad un massimo di spesa di € 100.000,00/annui.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Sandra Zuzzi)
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