
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell’ 

offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art 95 comma 2 del medesimo decreto 

relativa a “ACCORDO QUADRO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE”. CIG 814449383C 

 

RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE  

 

QUESITI : 

• Con la presente siamo a richiedere il nominativo dell’attuale gestore del servizio e l’elenco 

non nominativo del personale attualmente impiegato, avente diritto al passaggio, 

corredato dai seguenti dati: 

- Scatti di anzianità maturati e maturandi 

- Livelli di inquadramento 

- Mansione 

- CCNL applicato 

- Data di assunzione 

- Monte ore settimanale e contrattuale dedicato all’appalto 

- Tipologia di contratto (indeterminato o determinato) 

- Eventuale svantaggio ex L. 381/91 e/o L. 68/99 ed eventuali limitazioni alla 

mansione 

- Quantificazione di eventuali migliorie e/o benefit ad personam e superminimi 

assorbibili o non assorbibili attualmente riconosciuti al lavoratore che possano avere 

impatto sulla retribuzione mensile 

- Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa, maternità o altro 

- Corsi di formazione obbligatori con la precisazione dell’anno di conseguimento 

dell’attestato 

Si chiedono tali informazioni in relazione ai lavoratori che operano stabilmente sul contratto 

in essere e per quanto ore settimanali e se operano anche su altri cantieri. 

Si chiedono chiarimenti in merito alla lettera c) punto 3 paragrafo 9 dello schema di 

contratto_capitolato, a pagina 12, la quale prevede che la stipulazione dell’Accordo Quadro 

sia subordinata alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli 

operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali aziendali 

integrativi dello stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei servizi. 

Tale prescrizione è prevista anche all’art.53 del medesimo documento. 

Considerando la natura dell’appalto si chiede conferma di quale sia il corretto CCNL di 

riferimento. 

• La scrivente chiede relativamente all'applicazione della clausola sociale, così come indicato 

nel C.S.A., quanti sono le unità di personale dipendente dell'appaltatore uscente da 

assumere. 

 

RISPOSTA: 

L'attuale gestore del servizio di manutenzione biennale del verde è l' A.T.I. composta dalle società: 

PR.E.M.A.V. SRL (Capoguppo), SANTAMARIA SRL, RIVA GIARDINI SPA, RAPPO SRL e S.M.E.I. SRL. 

La capogruppo dell'ATI, a seguito di specifica richiesta della stazione appaltante, ha comunicato 

che "la natura discontinua e stagionale degli interventi manutentivi non consente di individuare 
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singoli lavoratori operanti stabilmente sul contratto in essere". 

 

 

QUESITO : 

siamo con la presente a richiedere chiarimenti in merito al requisito relativo al fatturato globale di 

cui al punto 3.3 del disciplinare di gara "Requisiti di capacità economica-finanziaria". 

In particolare si chiede di specificare se per soddisfare il requisito in parola è sufficiente un fatturato 

globale medio nel triennio pari ad almeno € 712.593,00 o se tale importo deve essere raggiunto 

per ogni anni del suddetto triennio. 

RISPOSTA: 

il Disciplinare prevede: 

“3.3 Requisiti di  capacità economica-finanziaria  

o Un fatturato minimo annuo nel triennio precedente la pubblicazione del bando di 

gara pari almeno a Euro 712.593,00 ( IVA esclusa). 

o un fatturato minimo annuo nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara 

nel settore di attività oggetto dell’accordo quadro, per un importo (IVA esclusa) pari a 

Euro 356.296,00. Il settore di attività è la manutenzione del verde nei giardini e nelle 

aree verdi.” 

 

I requisiti di fatturato vengono soddisfatti avendo conseguito un fatturato annuale minimo nel 

triennio di riferimento (2016 – 2017 - 2018) pari ad almeno € 712.593,00 per il fatturato 

complessivo e di € 356.296,00 per il fatturato specifico. E’ necessario che il requisito sia soddisfatto 

per ogni singolo esercizio.  

 

 

QUESITO : 

in merito ai requisiti di capacità economica finanziaria di cui al punto 3.3 del disciplinare, è richiesto 

che siano rispettati entrambi i requisiti esposti oppure è sufficiente che ne sussista almeno uno? 

RISPOSTA: 

I requisiti di capacità economica finanziaria, di cui all’ art. 83 comma 4 lettera a, devono sussistere 

entrambi e richiedono che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo di Euro 

712.593,00 annui, compreso un fatturato minimo di Euro 356.296,00 nel settore di attività 

oggetto dell’ appalto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

                                                                                                    Arch. Marco Longoni

Protocollo  c_c707/UFJOM  GE/2020/0010315  del  10/02/2020  -  Pag. 2 di 3



 

 

 

Protocollo  c_c707/UFJOM  GE/2020/0010315  del  10/02/2020  -  Pag. 3 di 3


