Centrale Unica di Committenza
Comune di CornaredoPiazza Libertà n. 2420010 Cornaredo (MI)P.IVA 02981700152COD. AUSA 0000570016

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEI TERRITORI COMUNALI DI
BAREGGIO E CORNAREDO.

AVVISO
Si informano i concorrenti interessati a partecipare alla procedura di gara che in data 22 ottobre
2020 si è provveduto a rettificare il Disciplinare di gara e l’allegato 1 (istanza di partecipazione)
nella parte relativa ai requisiti di ammissione. Si prega, pertanto, di prendere visione dei nuovi
documenti di gara rettificati.
Si informa, altresì, che restano invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni precedenti e che il
termine per la presentazione delle offerte resta fissato per le h. 13.00 del giorno 24.11.2020 ai sensi
dell’art. 60 – comma 1 e 2 - bis - del Codice dei Contratti Pubblici.

QUESITI
Quesito 1:
a) in merito al possesso della qualifica del manutentore del verde si chiede se tale requisito possa
essere soddisfatto da impresa in possesso dell'iscrizione al RUOP.
b) inoltre si chiede se il requisito di esecuzione per l'iscrizione all'albo gestori ambientali possa
essere in fase di gara subappaltato ad impresa idonea.
Risposta 1 a): L’iscrizione al RUOP non è equipollente alla qualifica di manutentore del verde e,
pertanto, non è sufficiente a soddisfare il requisito richiesto.
Risposta 1 b): si conferma che l’attività residuale di raccolta e smaltimento rifiuti urbani può essere
subappaltata ad idonea Impresa in possesso dell’iscrizione all’ANGA. A tale scopo, il concorrente
dovrà indicare nell’apposito spazio del DGUE tale evenienza. Si precisa che prima della
sottoscrizione del contratto o dell’esecuzione anticipata dello stesso l’aggiudicatario dovrà indicare
il nominativo dell’Impresa individuata quale subappaltatrice e dimostrare il possesso dell’iscrizione,
pena la revoca dell’aggiudicazione.

Riferimenti Ufficio:

 02.93263209/256/241/250 mail: cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it PEC: cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it

COMUNE DI CORNAREDO

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

COMUNE DI BAREGGIO

COMUNE DI ARLUNO

Centrale Unica di Committenza
Comune di CornaredoPiazza Libertà n. 2420010 Cornaredo (MI)P.IVA 02981700152COD. AUSA 0000570016

Quesito 2:
a) ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI:
L’art. 7.1 del disciplinare di gara richiede, alla lettera b), il possesso dell’iscrizione albo Gestori
Rifiuti per la categoria 1 E/D.
Devono iscriversi nella Categoria 1 dell'Albo Gestori Ambientali le imprese e gli enti che svolgono le
seguenti attività:
raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;
spazzamento meccanizzato;
gestione di centri di raccolta.
..omissis ..
Si chiede di estendere la partecipazione anche ai possessori della sola iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali – Cat. 2 bis.
b) si chiede di sapere se per la comprova del requisito di cui alla lettera 7.2 lett. a) possono essere
utilizzati i bilanci regolarmente approvati e depositati presso la CCIAA.
c) si chiede quale alternativa viene concessa per la comprova del requisito dimensionale in mq. o
ml. stante la “normale” inidoneità delle comuni attestazioni di servizio, CEL o SAL
d) si chiede conferma del fatto che il valore di mq. 778.065 ml. 53.370 non sia la superficie
nominale dell’area oggetto di manutenzione ma costituisca l’entità di mq. e ml. effettivamente
manutenuti tenendo conto della somma delle eventuali frequenze delle attività di manutenzione
svolti. Cosicché, ad esempio, la rasatura di un prato di 100 mq. per dodici volte l’anno potrà valere
per mq. 1.200 (da dichiarare in sede di gara) di manutenzione effettivamente eseguita.
e) siccome non specificato, si chiede di sapere se anche per il Comune di Cornaredo esiste un
medesimo elenco di personale oggetto di clausola sociale
Risposta 2 a): l’iscrizione albo Gestori Rifiuti per la categoria 1 E/D è richiesta quale requisito di
esecuzione, (cfr. Disciplinare rettificato) in quanto l’operatore economico aggiudicatario
dell’appalto, nell’esecuzione dello stesso, dovrà provvedere alla raccolta e al trasporto di rifiuti
solidi urbani presenti nelle aree a verde e lungo le banchine stradali, oggetto di attività
manutentiva e non è, pertanto, richiesta per la raccolta dei “propri rifiuti”. Per tale motivazione
non è accoglibile la richiesta di estendere la partecipazione ai possessori della sola iscrizione all’Albo
Gestori Ambientali – Cat 2 bis.

Riferimenti Ufficio:

 02.93263209/256/241/250 mail: cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it PEC: cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it

COMUNE DI CORNAREDO

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

COMUNE DI BAREGGIO

COMUNE DI ARLUNO

Centrale Unica di Committenza
Comune di CornaredoPiazza Libertà n. 2420010 Cornaredo (MI)P.IVA 02981700152COD. AUSA 0000570016

Risposta 2 b): si conferma che l’aggiudicatario potrà comprovare il possesso del requisito mediante i
bilanci approvati e depositati presso la CCIAA.
I concorrenti, in sede di partecipazione alla gara, dovranno rendere apposita dichiarazione
compilando la relativa sezione del DGUE.
Risposta 2 c): in sede di comprova dei requisiti, l’aggiudicatario potrà presentare idonee
dichiarazioni, opportunamente richieste e rilasciate dalle Stazioni Appaltanti.
I concorrenti, in sede di partecipazione alla gara, dovranno opportunamente dichiarare il possesso
dei requisiti richiesti nella sezione dedicata del DGUE.
Risposta 2 d): i requisiti sono richiesti per valutare la capacità tecnica e la “forza” delle imprese
che parteciperanno alla gara sulla base dell’estensione delle aree a verde e dei metri lineari dei cigli
strada presenti nei territori delle stazioni appaltanti.
Non è consentito, pertanto, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di mq. e ml.
richiesti, procedere come proposto in quanto trattasi di valori “nominali”.
Risposta 2 e): come indicato all’art. 23, la clausola sociale è riferita esclusivamente al Lotto 1, in
quanto il Comune di Cornaredo ha fino ad ora eseguito il servizio con affidamento a Società “in
house”.

Quesito 3:
Siamo a chiedere conferma che sia possibile affidare in subappalto le attività per le quali è richiesto
il possesso dell'iscrizione ANGA Cat. 1D, considerando che tale iscrizione è stata richiesta come
requisito di esecuzione del contratto (cfr.TAR PIEMONTE, Sez. 2^- 17 gennaio 2018, n. 94) e
venendosi a configurare l'ipotesi del “subappalto necessario”
Risposta: Si conferma. Confrontare risposta quesito sub 1 b).

Quesito 4:
Si chiede di chiarire se essendo il titolo di "preposto alla manutenzione del verde" posseduto dal
Socio, procuratore e direttore tecnico della Scrivente società, per la comprova del requisito sia
sufficiente la copia della visura camerale della società in cui viene riportata come abilitazione
professionale quella di preposto alla manutenzione del verde.
Risposta 4: Si conferma che ai fini della ammissione, come indicato all’art. 12 punto 7 del
Disciplinare di gara, deve essere prodotto copia scansita e firmata digitalmente della qualifica di
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manutentore del verde o idonea dichiarazione di esenzione. Non è pertanto sufficiente produrre la
copia della visura camerale.

Quesito 5:
a) Spettabile Amministrazione, siamo a chiedervi se le prestazioni per cui è richiesta l’iscrizione
all’Albo dei gestori ambientali, che viene definita dal disciplinare quale requisito di esecuzione (e
non già di partecipazione), possano essere da parte dell'aggiudicatario sprovvisto della relativa
iscrizione nella classe richiesta subappaltatili, cosi come previsto dalla pertinente giurisprudenza
(T.A.R. Catania, sez. IV, 26-04-2019, n. 942 e T.A.R. Napoli, sez. I, 1-03-2018, n. 1336) che ammette
in tali evenienze il ricorso al c.d. subappalto necessario";
b) Spettabile Amministrazione, siamo a chiedervi di voler quantificare l’incidenza delle prestazioni
per cui è richiesta l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali sull’importo dell’intera commessa".
Risposta 5 a): Si conferma. Confrontare la risposta al quesito sub 1 b).
Risposta 5 b): Trattasi di attività residuale e stimabile nel (5 %) del valore complessivo del contratto
e abbondantemente sotto il 40 % consentito dall’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

Quesito 6 :
Si chiede di produrre CSA e Patto di integrità relativo ad entrambi i Lotti da firmare per accettazione
Risposta 6: La documentazione richiesta è presente all’interno dei singoli Lotti nella sezione
“documentazione di gara”.

Quesito 7:
Si chiede conferma che il requisito 7.3 a) Possesso della qualifica di manutentore del verde richiesto
in capo al Consorzio tra società cooperative [art. 45 comma 2 lett. b)] ed alle imprese consorziate
indicate come esecutrici e da tutti i componenti del Consorzio, (come da Disciplinare paragrafo 7.5
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili- pg. 11) sia da
considerarsi un refuso. Tale requisito rientra nell’organico operativo e come tale, deve essere in
capo alla cooperativa consorziata esecutrice alla luce dell’art. 47 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il
quale recita: ”1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di
affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e
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comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate.”
Risposta 7: Si conferma che trattasi di refuso. La qualifica di manutentore del verde deve essere
posseduta dall’impresa consorziata esecutrice.

Quesito 8:
Si chiede se per la partecipazione alla gara è richiesto il sopralluogo obbligatorio.
Risposta 8: Per la partecipazione alla presente procedura non è previsto il sopralluogo obbligatorio.
Con riferimento ai progetti dei singoli Lotti i concorrenti possono effettuare in autonomia i
sopralluoghi ritenuti utili.

Quesito 9:
In riferimento all’offerta tecnica, chiediamo informazioni in merito all’attribuzione del punteggio
riferito ai CRITERI SOCIALI (Elemento A.4). Sul disciplinare viene indicato che verranno attribuiti Max
7 punti ma con quale criterio? Ad ogni categoria di lavoratori svantaggiato, quale punteggio viene
attribuito? Se altresì un operatore economico è in possesso di una sola condizione, quale punteggio
gli viene attribuito? Sempre 7 punti?
Risposta 9:
Come indicato al punto 17.3.1 del Disciplinare di gara trattasi di punteggio tabellare, di seguito si
riportano i criteri per l’attribuzione del punteggio:
all’elemento A.4 – Lotto 1: PUNTI MAX 7 – Criteri sociali:
 assenza impegno impiego lavoratori svantaggiati
 presenza impegno impiego n. 1 lavoratore svantaggiati
 presenza impegno impiego n. 2 lavoratori svantaggiati
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Quesito 10:
Dall’esame dell’oggetto dell’appalto e dei Capitolati prestazionali [di entrambi i lotti (Lotto 1 e
Lotto 2)], si richiede se il numero e i modelli delle macchine/attrezzature è congruente.
Segnatamente, si richiede conferma dell’adeguatezza delle macchine e attrezzature indicati
all’interno del Disciplinare di Gara; in quanto, il numero significativo di mezzi e attrezzature, risulta
anomalo/disomogeneo in riferimento alle consistenza dell’appalto.
Altresì, si chiede se, anche in tema di macchine/attrezzature, è possibile utilizzare il medesimo
criterio utilizzato dal Disciplinare di Gara (pag. 10) in tema di personale (“Nel caso di partecipazione
ad entrambi i Lotti almeno due squadre di intervento composte come sopra riportato per il Lotto 1
e Lotto 2. In tal caso il personale impiegato per l’esecuzione dei servizi potrà essere utilizzato per
entrambi i Lotti, nella misura non superiore a n. 3 unità”); in altre parole, si chiede se è possibile
anche
per
le
macchine/attrezzature
consentire
all’impresa
partecipante
una
razionalizzazione/ottimazione del numero e dei modelli delle macchine/attrezzature da utilizzare
per entrambi i lotti. In caso affermativo, si chiede di indicare il numero e i modelli delle
macchine/attrezzature che soddisfa i requisiti stabiliti dalla lex specialis di gara, ai sensi dell’art. 7.2
lettera C del Disciplinare di Gara.

Risposta 10: Si conferma l’adeguatezza delle macchine e delle attrezzature indicati nel Disciplinare
di Gara. In particolare, nel caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, il concorrente deve dimostrare
di poter far fronte contestualmente e nello stesso tempo ad interventi di manutenzione del
patrimonio a verde ed arboreo di entrambi i Comuni. Ciò in quanto il servizio è soggetto a variabilità
metereologica e a condizioni climatiche che impongono all’aggiudicatario di eseguire gli interventi
di manutenzione negli stessi periodi in entrambi i Comuni per la salvaguardia e il rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni dei Capitolati d’oneri.
Non è possibile, pertanto, mutuare il criterio utilizzato dal Disciplinare di gara in tema di personale.

Quesito 11:
Si chiede cortese riscontro al seguente quesito:
- In riferimento a quanto riportato a pagina 35 elemento D.3 del disciplinare e a pag. 12 del
capitolato speciale d'appalto del comune di Bareggio dove si parla di compostaggio di prossimità,
si richiede se il termine "prossimità" sia inteso come sostantivo, ovvero nelle vicinanze del
comune. Infatti il compostaggio di prossimità, non è attualmente normato dalla normativa
italiana, ma solamente richiamato in una nota del Ministero dell’Ambiente del 2019, ed è una
pratica che può essere gestita da una piccola comunità locale (ad esempio, un grande
condominio o la mensa) dove il produttore deve essere anche il consumatore finale del
sottoprodotto, prevedendo un quantitativo massimo di trattamento pari a 130 t/anno, quindi
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nettamente inferiore alle stime di rifiuto vegetale che deriverebbero dalla manutenzione del
verde pubblico dei Comuni di Bareggio e Cornaredo.
Risposta 11: Il termine di prossimità non è da intendersi come sostantivo ma si riferisce al punto D.9
dei Criteri premianti dei C.A.M. (D.M. 10 marzo 2020 – Criteri ambientali minimi per il servizio di
gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde).
Quanto riportato, in riferimento alla nota del Ministero dell’Ambiente del 07.03.2019 Prot.
0004223, è riferito a utenze domestiche e, pertanto, non attinente al servizio oggetto dell’appalto.
Ciò posto, ai fini delle dichiarazioni da produrre, per entrambi i Lotti, ai sensi dell’art. 12 del
Capitolato del Comune di Bareggio – Lotto 1 e ai sensi dell’art. 17 punto 1.4 Elemento D.3 del
Disciplinare di gara per il Lotto 2, il territorio di riferimento per l’indicazione della sede dell’area di
accumulo del materiale, si intende il singolo territorio delle Stazioni Appaltanti esteso ai territori dei
Comuni limitrofi.

Quesito 12:
Con la presente siamo a richiedere una revisione della tabella di assegnazione dei punteggi tecnici
relativamente ai paragrafi:
- 17.1.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica - Lotto 1 - B Miglioramento della sostenibilità
ambientale del servizio - MAX PUNTI 15;
B.3 Registrazione EMAS 6 punti;
- 17.1.3 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica - Lotto 2 B Miglioramento della sostenibilità
ambientale del servizio - MAX PUNTI 11;
B.3 Registrazione EMAS 3 punti;
in quanto viene contestualmente richiesto, in entrambi i lotti, anche il possesso della Certificazione
UNI EN ISO 14001. Le due certificazioni devono, infatti, essere considerate sostanzialmente
equipollenti, in quanto sia nello standard ISO 14001 sia in EMAS si stabiliscono i requisiti per
elaborare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che è quella parte del sistema di gestione di
un'organizzazione utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica ambientale, standardizzando
le attività gestionali (cfr. Tar Lazio, sez. II-bis, sent. 22 gennaio 2016, n. 802); così come anche
riportato nel DECRETO 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, il
quale prevede che l’appaltatore dimostri la propria capacità di applicare misure di gestione
ambientale durante l’esecuzione del contratto e, quale modalità di verifica, che l’offerente sia in
possesso di una registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 o sistemi equivalenti; considerando
quindi l’una certificazione equivalente quale requisito previsto dai CAM e alternativa all’altra. (cfr.
ANAC parere di precontenzioso n. 1129 del 5 dicembre 2018). Si chiede pertanto in prima istanza di
Riferimenti Ufficio:
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considerare equipollenti ed alternative le due certificazioni e, secondariamente di riproporzionare il
peso dei punteggi attribuiti a tali certificazioni in quanto l’entità dei punteggi prevista dal
Disciplinare è tale da incidere in maniera sproporzionata, seppur indiretta, sui principi della
concorrenza, della massima partecipazione alle gare e della par condicio.
Risposta 12: In merito alla richiesta si specifica quanto segue:
- la Giurisprudenza e il parere di precontenzioso citati si riferiscono a bandi di gara nei quali il
possesso di entrambe le certificazioni è richiesto quale requisito di partecipazione e a pena di
esclusione o, a una eccessiva valorizzazione in termini di punti sull’offerta tecnica, a favore di
concorrenti in possesso della certificazione EMAS (nello specifico 20 punti su complessivi 30
riservati all’offerta tecnica).
- I CAM di riferimento, per la presente procedura di gara, non sono quelli citati ma sono i “CAM
per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde” di cui
al D.M. del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10.03.2020.
- Il Disciplinare di gara riserva, nell’offerta tecnica, punti in misura congrua, rispetto agli 80
complessivi messi a disposizione, ai concorrenti che possiedono una o entrambe le certificazioni,
così come previsto dai CAM di riferimento.
A questo proposito si riporta l’estratto del T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 25 gennaio 2018 n. 31:
“In definitiva, la registrazione EMAS, pur rappresentando un requisito certamente attinente
diviene, peraltro, eccessivo ed in dissonanza con il principio di proporzionalità e ragionevolezza
nelle ipotesi in cui la stazione appaltante lo richieda - ai fini della partecipazione - quale requisito
cumulativo con ulteriori certificazioni; laddove, sarebbe certamente ammissibile, in quanto
manifestazione del potere discrezionale della stazione appaltante, nelle ipotesi in cui il possesso
congiunto delle viste certificazioni fosse volto a giustificare un eventuale maggior punteggio per
la concorrente in possesso di entrambi i requisiti”.
Il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che, per principio pacifico, sussiste l’onere di immediata
impugnazione delle clausole di un bando di gara qualora le stesse impediscano o rendano oltremodo difficoltosa per i concorrenti la partecipazione alla gara, in tal modo determinando una
violazione dei principi cardine delle procedure ad evidenza pubblica, tra cui quelli della
concorrenza e della par condicio tra i concorrenti. A tal proposito, si veda Cons. Stato Ad. Plen.
29 gennaio 2003 n. 1 in Foro it., 2004, III, pp. 334 ss. Si ricorda che “L’Adunanza Plenaria ha
altresì confermato l’impostazione tradizionale secondo cui i bandi di gara debbano essere
immediatamente impugnati laddove contengano clausole impeditive dell’ammissione
dell’interessato alla selezione. E questo in quanto tali clausole sono idonee a produrre
immediatamente e concretamente effetti lesivi e, quindi, a far sorgere l’interesse a ricorrere,
condizione indispensabile ai fini dell’ammissibilità della domanda giudiziale.”
Riferimenti Ufficio:
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Si specifica, inoltre, che:
- la registrazione EMAS (registrazione e non certificazione) indica la conformità di un’impresa o di
un sito a quanto è stato disposto dal Regolamento Europeo n.1221/2009 il cui obiettivo consiste
in una gestione più razionale degli aspetti ambientali;
- a differenza della ISO 14001, le aziende in possesso della EMAS devono rilasciare
una Dichiarazione Ambientale, diffusa pubblicamente, nella quale devono descrivere:
•
•
•
•
•

Gli aspetti ambientali
Le prestazioni ambientali
La Politica ambientale
Gli obiettivi ambientali dell’organizzazione
Il sistema di gestione ambientale

- la registrazione EMAS ha degli aspetti divulgativi e di trasparenza più evidenti rispetto a quelli
presenti nei requisiti della ISO 14001.
Il Disciplinare legittimamente riserva un punteggio aggiuntivo per il possesso delle certificazioni ISO
14001 ed EMAS, non configurandosi violazione dei principi di ragionevolezza, non discriminazione,
favor partecipationis e par condicio tra i concorrenti.
Pertanto, non si accoglie la richiesta di revisione della tabella di assegnazione dei punteggi di cui ai
paragrafi 17.1.1 - Lotto 1 e 17.1.3 – Lotto 2.

Quesito 13:
a) Nell’allegato di gara “ALL. 5 - Stima economica” la voce n° 22 recita: “Apertura e chiusura dei due
parchi: Parco La Bareggetta (Via Aosta, Via Monte Santo, Via Monte Conero e Via Torino), Parco
Paolo Borsellino (Via Garibaldi, Via Madonna Assunta e Via Pertini)”. Tale voce si riferisce
all’attività di apertura quotidiana dei cancelli del parco, ad esempio alle ore 07,30, e di chiusura
degli stessi, per esempio alle ore 20,00 da svolgere tutti i giorni in cui il parco risulta accessibile al
pubblico?

b) Nell’allegato di gara “ALL. 5 - Stima economica” la voce n° 24 recita: Gestione e manutenzione
degli impianti di irrigazione. Nella documentazione non è presente nessun riferimento agli
impianti di irrigazione, si richiede gentilmente indicazione di quali aree verdi siano dotate di
impianto e relative consistenze; al fine di procedere con una corretta quotazione.
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c) A pagina 29 dell’Allegato “Disciplinare di gara rettificato” il Criterio D.4 “Proposte migliorative”
parla di “Riqualificazione asse stradale SP ex SS11” e a pagina 18 dell’allegato “ALL. 7 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO” si legge “Miglioramento e riqualificazione del verde sull’asse
stradale SPexSS11 con particolare attenzione al cordolo spartitraffico e di protezione della
ciclabile”. Non essendo presenti altre indicazioni/planimetria, si chiede gentilmente quale tratto
e/o area venga considerata per la miglioria in questione.
Risposta a): L’apertura e chiusura dei due parchi, Parco La Bareggetta (Via Aosta, Via Monte Santo,
Via Monte Conero e Via Torino) e Parco Paolo Borsellino (Via Garibaldi, Via Madonna Assunta e Via
Pertini), è da effettuarsi negli orari regolamentati e comunicati dal Settore Patrimonio.
Gli orari di apertura e chiusura attualmente in vigore sono consultabili sul sito del Comune di
Bareggio
all’indirizzo
https://www.comune.bareggio.mi.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=35437&i
dCat=20147&ID=20147&TipoElemento=categoria
Risposta b): Di seguito l’elenco indicativo delle aree verdi dotate di impianto di irrigazione
AREA A VERDE LOTTO 2.BA.7 (nuova aiuola parco piccolo)
VIA CADORNA (CENTRO ANZIANI
BIBLIOTECA)
C.SO ITALIA (vasche rialzate)
PARCHEGGIO CIMITERO (viale rimembranze) L.go Donatori del Sangue/Via Don
Fracassi
PARCO VIA BRUGHIERA
PIAZZA CAVOUR (monumento caduti operativo, con centralina dietro la
fontanella, e vasche rialzate)
ASILO NIDO/SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO

OPERATIVO
DISMESSO

ROTONDA ALBORETO
ROTONDA FERRARI
ROTONDA PAPA GIOVANNI XIII°/VIA PER CUSAGO
ROTONDA CASCINA FIGINA

OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO

OPERATIVO
OPERATIVO
DISMESSO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO

Risposta c): Il tratto considerato per la miglioria in questione è l’asse stradale SP ex SS11 costituito
da via Torino – via Novara – via Milano.
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Quesito n. 14:
La presente per chiedere chiarimenti in merito al Lotto 1:
a) Nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica punto A.4 criteri sociali viene richiesto l’impiego
di almeno n.1 unità di personale dipendente appartenente alle categorie svantaggiati (pag.
30 del disciplinare di gara) mentre nel paragrafo 17.3.1 attribuzione punteggi tabellari Lotto
1 il massimo del punteggio (7 punti) viene raggiunto con l’impegno all’impiego di n. 2
lavoratori svantaggiati. Si richiede un chiarimento in merito alla discrepanza riscontrata.
b) Nel paragrafo 15 viene richiesto al punto 1) un piano di assorbimento relativo al personale
poi richiamato al paragrafo 17.1.2. Questa relazione verrà valutata come indicato. Siamo a
richiedere delucidazioni in merito visto che il criterio prevede l’attribuzione di un punteggio
tabellare e non discrezionale.
Risposta:
a)

Come indicato a pag. 30 del Disciplinare il punteggio viene attribuito con l’inserimento di una
persona svantaggiata con attribuzione di punti 3. In caso di impiego di due lavoratori
svantaggiati l’attribuzione del punteggio sarà pari a 7, come sotto riportato:

17.3.1 Attribuzione punteggi tabellari Lotto 1
all’elemento A.4 – Lotto 1: PUNTI MAX 7
Criteri sociali:
- assenza impegno impiego lavoratori svantaggiati punti 0,00
- presenza impegno impiego n. 1 lavoratore svantaggiati punti 3,00
- presenza impegno impiego n. 2 lavoratori svantaggiati punti 7,00
Non vi è, pertanto, alcuna discrepanza.
b) Il Piano di Riassorbimento del personale è riferito al personale uscente dell’attuale appaltatore
ed è valutato all’interno dell’elemento A.3 del Disciplinare. Tale elemento è di natura
discrezionale e non tabellare.

Data pubblicazione : 03.11.2020
Data aggiornamento : 04.11.2020 – 09.11.2020 – 12.11.2020 – 13.11.2020
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