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CHIARIMENTI N. 5
QUESITO A – Relativamente alla Risposta C di “ CHIARIMENTI 1”, si pone un ulteriore quesito.
L’unico servizio per cui è citata la facoltà di variare il numero degli interventi previsti è il Taglio erba
aree verdi sia di limitata (aree n. 1) sia di ampia (aree n. e) superficie. Se ne deduce che per
quanto riguarda tutte le altre tipologie di servizio elencate dal capitolato, siano da rispettare le
modalità e le quantità di esecuzione previste, le quali si potrebbero avvicinare alla cifra dei “circa
100.000 euro” solamente applicando uno sconto percentuale di oltre il 70%, realisticamente
insostenibile da qualsiasi Ditta. Se così non fosse e raggiunto il tetto di spesa di circa 100.000 euro
la ditta aggiudicataria interrompesse i lavori per non sforare il tetto dell’importo dell’appalto, è
palese che per ogni uno dei tre anni del servizio di manutenzione del verde, a rotazione dovranno
rimanere escluse ampie porzioni di intervento, individuate o per tipologia o per area geografica. Si
ritiene che tale specifica debba essere integrata all’interno del Capitolato per poter procedere
all’accettazione dello stesso.
RISPOSTA A – Si ribadisce quanto già detto con la risposta C dei “Chiarimenti 1”. Il capitolato
prevede un massimo di interventi annui per ogni tipologia di prestazione ma riserva la facoltà di
variare il numero degli interventi previsti 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 su tutte le 16 tipologie di servizi previsti dal capitolato, fino ad un massimo di
spesa di € 100.000,00/annui. Si consiglia pertanto di integrare il fac-simile dell’offerta allegato al
Capitolato, aggiungendo la seguente dicitura evidenziata in giallo:
 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di accettare senza riserve il
contenuto del bando di gara, del Capitolato speciale d’appalto e dei CHIARIMENTI, ritenendo
remunerativa la seguente offerta.

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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