
COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

FAQ

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di “Manutenzione
ordinaria verde pubblico, aree verdi, parchi, giardini per 25 mesi” sopra soglia
comunitaria  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG: 7512655706

DOMANDA 1)

IL CONCORRENTE DEVE AVER ESEGUITO NELL'ULTIMO TRIENNIO DECORRENTE DALLA PUBBLICAZIONE DEL

BANDO DI GARA SERVIZI ANALOGHI A QUELLO OGGETTO DELLA GARA PER UN IMPORTO NETTO ANNUALE

RIFERITO AD OGNI ANNO PARI A € 180.000,00. PER ARRIVARE A TALE IMPORTO È POSSIBILE PRENDERE IN

CONSIDERAZIONE,  OLTRE AI SERVIZI,  ANCHE LAVORI ESEGUITI PER AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RICONDUCIBILI (TRAMITE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI) ALLA CATEGORIA OS24  

RISPOSTA 

Si ritiene, in base anche a quanto illustrato nel parere ANAC n. 158 del 21/05/2008, che tra i
servizi  analoghi  non possano  essere  considerati  quelli  relativi  ai  lavori,  seppure  inerenti  la
categoria OS24, in quanto la tipologia dell'appalto in oggetto è un servizio e come tale ha una
connotazione ben diversa da quella di realizzazione di un'opera pubblica; l'unica eccezione che
consentirebbe di prendere in considerazione, ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecnica
– economica,  le  prestazioni  svolte  con la  categoria  OS24 è  che queste  abbiano  avuto ad
oggetto servizi di manutenzione del verde.

DOMANDA 2)

Considerate le previsioni di cui all’art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali ed all’art.

50  del  D.  Lgs.  50/2016  inerenti  il  prioritario  assorbimento  del  personale  in  forza  al

servizio ed al  fine di  formulare offerta economica congrua che consideri  gli  elementi

 



economici  maturati  dal  medesimo,  si  chiede  di  conoscere  per  tutto  il  personale

impiegato:  a)  mansione;  b)  livello;  c)  monte  ore  settimanale;  d)  eventuali  ulteriori

elementi  retributivi;  e)  eventuale  appartenenza  alle  categorie  di  cui  all'art.  4  della  L.

381/91”

RISPOSTA 

Oltre  a  quanto  già  riportato  nell'allegato  denominato  “elenco  addetti”  facente  parte  della

procedura  di  gara,  in  base  ai  dati  forniti  dalla  ditta  che  attualmente  gestisce  il  servizio  di

manutenzione  del  verde  pubblico,  risulta  assunto  un  operaio  qualificato  appartenente  alla

categoria di cui all'art. 4 della legge  381/91.

Domanda 3)

All’articolo 48 del Capitolato Speciale d’Appalto viene inserita la clausola per cui “Entro

30 (trenta) giorni dalla data di inizio del servizio l'Impresa è obbligata al controllo ed

eventuale  ripristino  di  tutti  gli  impianti,  senza  eccezione  alcuna,  non  più  o  poco

funzionali  rispetto  allo  stato  originario,  qualunque  sia  la  natura  dei  guasti  e  la

consistenza delle parti mancanti o difettose.

A  tale  proposito,  è  stato  individuato  un  elenco  di  aree,  tra  quelle  oggetto  di

manutenzione e servite da impianto di irrigazione, per cui è richiesto il ripristino a norma

dell’art. 48 del CSA?

In caso affermativo quali di tali impianti di irrigazione sono al servizio dei tappeti erbosi?

RISPOSTA

Allo stato attuale non si riscontrano problematiche legate agli impianti di irrigazione. Si fa inoltre

presente che la previsione di cui all'art. 48 del capitolato d'appalto è già contenuta nell'appalto

in corso di esecuzione e che pertanto, fino alla scadenza dello stesso, prevista per il mese di

Febbraio 2019 con possibilità di proroga della durata di tre mesi, la gestione degli impianti di

irrigazione e quindi degli interventi da eseguire sugli stessi sono a carico della ditta affidataria

dell'appalto in essere.

Domanda 4)

Con riferimento ai dati forniti dall'allegato “elenco addetti” si chiede:
– ciascun operatore è impiegato per 39 ore settimanali?
– gli operai comuni non hanno scatti di anzianità?

RISPOSTA



Oltre  a  quanto  già  riportato  nell'allegato  denominato  “elenco  addetti”  facente  parte  della

procedura  di  gara,  in  base  ai  dati  forniti  dalla  ditta  che  attualmente  gestisce  il  servizio  di

manutenzione  del  verde  pubblico,  risulta  assunto  un  operaio  qualificato  appartenente  alla

categoria di cui all'art. 4 della legge  381/91 per il quale viene applicato il contratto sociale che

prevede un orario settimanale di 38 ore. 

Per gli  operai  inquadrati  con il  contratto dell’agricoltura settore florovivaisti  l’orario  di  lavoro

settimanale è di 39 ore.

Gli operai comuni inseriti nell’appalto non hanno ancora maturato gli scatti di anzianità.
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