
 
 

 

 
COMUNE DI SESTU 
 CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI  

 
 

FAQ 
 
 
 

PROCEDURA RISTRETTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE 
VERDI, PARCHI, GIARDINI PER 25 MESI – CIG 7142485514 
 
DOMANDA 1) 
“In riferimento ai requisiti di prequalifica al punto c…”esecuzione nei 
confronti di enti pubblici o privati nell’ultimo triennio di un servizio analogo 
di importo inferiore a euro 40.000,00”… si chiede se per “un servizio 
analogo” vengono considerati i vari lavori nel triennio svolti con enti diversi. 
Precisamente la certificazione dei lavori svolti deve essere di un unico 
lavoro e di un unico ente per l’importo di 400.000,00 euro o possiamo 
produrre anche due o più certificazioni che trattano lo stesso servizio con 
enti pubblici o privati diversi?” 
 
RISPOSTA 
Il requisito di prequalifica previsto dall’art. 3 lettera c) del disciplinare è da 
intendersi come servizio unico continuativo nei confronti di enti pubblici o 
privati. 
 
DOMANDA 2) 
“In riferimento alla presente procedura, ed in particolare in riguardo le unità 
lavorative attualmente impiegate nel servizio, si richiede quanto segue: 

CCNL applicato; 
livello di inquadramento e qualifica; 
Scatti di anzianità maturati e data prossimo scatto; 
Monte ore lavorato”; 

 
 
 

 



RISPOSTA  
al fine di fornire le informazioni sulle unità lavorative impiegate nel servizio, 
si comunica quanto segue: 

1. CCNL applicato dell’Agricoltura settore Florovivaista; 
2. n. 1 operaio giardiniere con qualifica di specializzato super – Capo 

Cantiere; 
scatti di anzianità maturati n. 5; 

3. n.1 operaio giardiniere con qualifica super; 
scatti di anzianità maturati n. 5; 

4. n. 2 operai giardiniere comuni; 
5. Il monte ore lavorate è pari a 39 ore come da CCNL.  
 
 

DOMANDA 3) 
“Essendo passati 7 mesi dalla fine del 2017, si può considerare il triennio 
da luglio 2014 a giugno 2017?” 
 
RISPOSTA  
Il periodo preso in considerazione all’art. 3 lettera c) del disciplinare di gara 
è il 2014-2016; 
 
DOMANDA 4) 
“Per un servizio analogo si intende un servizio espletato nei confronti di un 
unico Ente pubblico o si possono considerare servizi analoghi nei confronti 
di più Enti pubblici?” 
 
RISPOSTA  
Il requisito di prequalifica, previsto all’art. 3 lettera c) del disciplinare è da 
intendersi come servizio unico continuativo nei confronti di enti pubblici o 
privati.   
 

 

 


