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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n. 2022/0002720          
 
 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE 
DESTINATE A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE E DELLE SCUOLE DI OZZANO DELL’EMILIA PER IL 

PERIODO DI UN ANNO RINNOVABILE DI UN ULTERIORE ANNO 
 
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA. 
 
CIG: 9100359DCE 
                                                       CHIARIMENTI 

 
(termine risposta ai quesiti 09/03/2022 12:00) 

 
Chiarimento 1 (24.02.2022 17:47:42) 

 

Relativamente alla relazione tecnica, si richiede quale debba essere il numero max. di facciate per quanto 
concerne il punto D "Proposte migliorative del livello di censimento dell'Amministrazione", in quanto non 
indicate in tabella al paragrafo 21.a del disciplinare di gara. 
 
Risposta quesito 1 
 
Si riporta qui di seguito la tabella con il numero massimo di facciate (n. 2) della relazione per quanto riguarda 
il punto D: 
   

N
R

. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Nr. 
max 

faccia

te 

 SUB CRITERI PUNTI 
MAX 

PUNTEGGIO 
MAX 

ASSEGNATO 

D Q T 

A Modalità 
organizzativo-

gestionali 
del 
servizio 

3  Struttura tecnica professionale del personale 

dedicato: L’offerente si impegna ad 

impiegare, per almeno una percentuale del 

25%, personale dipendente adeguatamente 

formato e facente parte delle categorie di 

lavoratori svantaggiati (ai sensi del DM 17 

ottobre 2017) che soddisfino almeno una 
delle seguenti condizioni previste dal Dm 10 

marzo 2020. 

8 8   
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B Modalità di 

attuazione del 

servizio 

2  
Dovranno essere descritte la struttura 

aziendale della  dell’operatore economico, le 

modalità organizzative del servizio . Andrà 
indicato il numero di  persone impiegate per 

lo svolgimento dei lavori previsti nell'appalto 

e descritta altresì la modalità di sostituzione 

del personale in caso di assenze. La 

soluzione proposta sarà valutata al fine della 

pertinenza e dell’efficienza progettuale 

7 7   

C Proposte 
migliorative 
dell’esecuzione 

del 
servizio 

1 C1 Proposte migliorative relativamente alla 

manutenzione dei parchi e/o delle aree verdi 

oggetto di appalto rispetto a quanto previsto 

dal progetto del servizio finalizzate ad 

elevare lo standard del servizio, a migliorare 
la fruibilità delle aree di cui trattasi attraverso 

azioni ed interventi migliorativi inerenti il 

verde, le alberature, le siepi. Non saranno 

presi in considerazione proposte migliorative 

riguardanti lo sgombero della neve. 

15 7   

1 C2 Monitoraggio sugli elementi di arredo 

urbano-attrezzatura ludica.  Monitoraggio 

trimestrale dell’arredo urbano e 

dell’attrezzatura ludica di tutte le aree del 

territorio, attraverso una relazione dettagliata 
delle risultanze della verifica 

8   

D Proposte 

migliorative del 

livello di 

censimento 

dell'Amministraz

ione 

2 D1 Il concorrente potrà proporre un 

avanzamento del livello di censimento 

rispetto a quello di 1° livello (DM 10/03/2020) 

di cui dispone l’Amministrazione, con 

particolare riguardo alla classificazione delle 

aree di cui al Disciplinare Tecnico 

40    

  D.1.a Censimento alberature zone A1    9 
D.1.b Censimento alberature zone A2    8 
D.1.c Censimento alberature zone A3    5 
D2 Il concorrente potrà proporre un 

avanzamento del livello di censimento 

rispetto a quello di 1° livello (DM 10/03/2020) 

di cui dispone l’Amministrazione, con 

particolare riguardo alla classificazione delle 

aree di cui al Disciplinare Tecnico 

    

D.2.a Censimento impianti irrigazione aree A1    3 
D.2.b Censimento impianti irrigazione aree A2    3 
D.2.c Censimento impianti irrigazione aree A3    3 
D.2.d Censimento impianti irrigazione aree A4    3 
D.2.e Censimento impianti irrigazione aree A5    2 
D.2.f Censimento impianti irrigazione aree A6    2 
D.2.g Censimento impianti irrigazione aree A7    2 

    TOTALE  70    

                      

 
 

                                                                                                                    IL  SEGRETARIO/DIRETTORE  
                                                                                 Dr.ssa Viviana Boracci 
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