PROCEDURA APERTA per l’affidamento del servizio di giardinaggio da svolgere in
immobili siti nel Comune di Verona in gestione ad AGEC per il triennio 2019/2021.
CIG 7636708ACB
F.A.Q. – Aggiornamento del 24/01/2019.
****************************************************************************************************************
QUESITO n. 2
Da computo metrico estimativo si conteggia un costo del personale così ripartito:
CODICE
PREZZO

CCNL OPERAI E
AGRICOLI E
FLOROVIVAISTI

LIVELLO B - AREA
10010.03. 1
LIVELLO C - AREA
10010.04. 2
LIVELLO D - AREA
10010.05. 2
LICELLO E - AREA
10010.06. 3

QUANTITA' U.M.

PREZZO
UNITARIO

COSTO
ANNUALE

COSTO 3
ANNI

RINNOVO
1 ANNO

PROROGA
6 MESI

COSTO
COMPLESSIVO
APPALTO

12,00 H

32,54

€

390,48

€

1.171,44

€

390,48

€

195,24

€

1.757,16

11,50 H

32,21

€

358,92

€

1.076,75

€

358,92

€

179,46

€

1.615,12

248,50 H

30,18

€ 7.499,73

€ 22.499,19

€ 7.499,73

€ 3.749,87

€ 33.748,79

312,00 H

27,54

€ 8.592,48

€ 25.777,44

€ 8.592,48

€ 4.296,24

€ 38.666,16

Al punto 3 del disciplinare codesta spett.le stazione appaltante, dichiara un costo del personale
riferito all’appalto dei 3 anni pari a € 195.695,64, non coincidente con lo sviluppo del costo del
computo.
Si chiede pertanto di chiarire quale dovra’ essere l’effettivo impegno della ditta aggiudicataria per il
rispetto della clausola sociale.
RISPOSTA n. 2
Le voci del costo del personale indicate nel computo metrico estimativo sono relative ad una stima
d’interventi in economia. Le successive voci del computo prevedono comunque una percentuale di
manodopera che sommata alle succitate opere in economia risultano pari ad una stima del costo
del personale complessiva di € 195.695,64, come correttamente riportato al punto 3 del
disciplinare di gara e riferita al periodo previsto in appalto di tre anni. Trattasi di una stima che
comunque dipende dalla struttura ed organizzazione specifica di ogni impresa.
In merito al rispetto della clausola sociale si informa che le imprese uscenti non hanno manifestato
l’intenzione di cedere del personale alla fine del rapporto contrattuale in essere con la scrivente
Azienda.
***************************************************************************************************************************

QUESITO n. 3
In riferimento all’offerta tecnica e precisamente al criterio 1.2: autocarri a metano, GPL, Elettrici
sono da considerarsi Euro 6?
RISPOSTA n. 3
Visto che lo scopo della richiesta del requisito del punto 1.2 dell’offerta tecnica è di premiare
l’utilizzo di automezzi che riducano l’inquinamento dell’aria e visto che GPL e metano sono
carburanti ritenuti ecocompatibili ovvero a ridotte emissioni di sostanze inquinanti, ai fini del
1

punteggio gli autocarri a sola alimentazione a metano o GPL vengono considerati equivalenti ad
Euro 6 sempreché gli stessi siano stati sottoposti ai controlli periodici di legge a garanzia del buon
funzionamento nel tempo.
Sempre ai fini del requisito sopra citato, si considerano equivalenti ad Euro 6 anche gli autocarri
alimentati ad energia elettrica.
****************************************************************************************************************
QUESITO n. 4
In riferimento al CSA pag 5 capitolo 2.5 CLAUSOLA SOCIALE si richiede il numero dei soggetti
alle dipendenze dell'operatore uscente che l'aggiudicatario dovrà assorbire. Si richiede inoltre
l'elenco e inquadramento di questo personale da assorbire e CCNL applicato ad essi.
RISPOSTA n. 4
Vedasi risposta n. 2
****************************************************************************************************************

2

