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STAZIONE APPALTANTE 
 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI LIGNANO 

SABBIADORO ANNI 2023-2024 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO 

LOTTO 1 CIG 9506605A9D, LOTTO 2 CIG 950665972E, LOTTO 3 CIG 9506708F9B, LOTTO 

4 CIG 950687596D, LOTTO 5 CIG 95096138C9. Risposte ai chiarimenti 

 

D4: Buona sera la presente per chiedere con riferimento al lotto 4 e lotto 5 chi fornisce le piante in in 

quanto la messa a dimora è esclusa di fornitura 

 

R4: La fornitura delle piantine è a carico del Comune, che decide le essenze da mettere a dimora. 

 

D5: In riferimento alla gara in oggetto, premesso che la ns. impresa è in possesso di attestazione SOA 

(cat. OS24 ,CLASS. II), si chiede se il DGUE vada compilato anche nelle Parte IV (sezioni A, B, C e 

D) e Parte V. 

 

R5: i lotti da affidare hanno ad oggetto contratti di servizi, non è quindi possibile dimostrare il possesso 

dei requisiti attraverso la presentazione delle SOA, ma compilando la parte IV del DGUE (la parte V 

riguarda le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo 

competitivo e i partenariati per l'innovazione).  

Come già chiarito con la R2 se un servizio è stato svolto nel contesto di un appalto di lavori, l’importo 

del servizio analogo svolto deve essere dichiarato e chiaramente indicato nel computo metrico 

estimativo. 

 

D6: Chiediamo se va compilata anche la parte IV del DGUE, se necessaria l'attestazione SOA per tutti i 

lotti e se vanno solo indicati o se è obbligatoria la produzione dei certificati dei lavori eseguiti nel triennio 

precedente. 

 

R6: i lotti da affidare hanno ad oggetto contratti di servizi, non è quindi possibile dimostrare il possesso 

dei requisiti attraverso la presentazione delle SOA. Il possesso dei requisiti va dichiarato nelle apposite 

sezioni del DGUE; non è necessario inserire i documenti a comprova nella documentazione 

amministrativa, tale documentazione verrà richiesta e valutata a comprova della sussistenza dei requisiti 

in capo all’aggiudicatario, al termine della procedura. 

 

D7: in riferimento ai singoli DGUE da inserire su singolo lotto, chiediamo se il possesso dei requisiti 

generali e speciali, richiesti nei documenti di gara e da inserire nei DGUE, possono essere dichiarati 

spuntando nella sezione "Parte IV: Criteri di selezione" la parte "INDICAZIONE GLOBALE PER 

TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE - Soddisfa i criteri di selezione richiesti:" 
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R7: nei documenti di gara non è prevista tale facoltà (“α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I 

CRITERI DI SELEZIONE L'operatore economico deve compilare questo campo solo se 

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte 

IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV”). 

 

D8: Buongiorno, chiedo dei chiarimenti in merito alle seguenti voci: 

- ) la voce Arido siccitose alla zona C.so delle nazioni/aiuola ciclabile viene riportata la dicitura 350 

sassi, cosa indica? 

 

-) la voce F. e P. ala gocciolan. il TOTALE delle ale gocciolanti è diverso dalla somma delle singole 

voci 

 

R8: la voce Arido siccitose alla zona C.so delle nazioni/aiuola ciclabile viene riportata la dicitura 350 

sassi indica la superficie in mq allestita a sasso che deve essere diserbata e pulita.  

La voce F. e P. ala gocciolan. il TOTALE delle ale gocciolanti è diverso dalla somma delle singole voci 

perché la fornitura e posa dell'ala gocciolante è in funzione degli allestimenti che vengono realizzati e 

delle necessità di irrigazione. 

 

D9: buongiorno, chiedo dei chiarimenti in merito al lotto 4 . Alla voce del computo metrico F. e P. ala 

gocciolan. sono inseriti in alcune zone dei numeri mentre in altre è inserita la voce Sì. Cosa indicano i 

numeri e cosa indica la dicitura Sì, mentre alla voce imp. irriguo la dicitura Sì seguita da un numero (ex. 

Sì-3) il numero cosa indica? 

 

R9: I numeri si riferiscono alla stima di metri lineari di ala gocciolante che deve essere fornita e posata. 

In certi casi è stato solo indicata la necessità della posa senza stimarne la misura. Il numero si riferisce: 

1- irrigatori statici o dinamici - 2 ala gocciolante - 3 sistema misto. 

 

D10: Sollecitiamo cortesemente Vs. riscontro al nostro precedente messaggio del 19 c.m. in merito alla 

compilazione del DGUE. Grazie 

 

R10: le risposte ai chiarimenti vengono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di 

presentazione delle offerte come previsto al punto 2.2 del Disciplinare. 

 

D11: In merito all'assolvimento dell'imposta di bollo, punto 13.1 del bando, qualora si decidesse di 

optare per l'acquisto di una marca da bollo da € 16, è necessario redigere un documento ad hoc nel quale 

si dichiara il numero di serie o quest'ultimo va inserito nell'allegato 1 "domanda di partecipazione"? 

 

R11: si riporta la previsione del punto 13.1 del Disciplinare: “il concorrente può acquistare la marca da 

bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta 

nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il 

concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni”. 

 

D12: la documentazione a comprova della capacità economico- finanziaria, punto 6.2 del bando 

(fatturato medio, bilanci, lavori analoghi ultimo triennio), va caricata nella sezione generica allegati della 

busta tecnica o nella sezione generica allegati della busta economica? 
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R12: la documentazione a comprova della capacità economico- finanziaria non va presentata in sede di 

partecipazione alla procedura. Verrà richiesta per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in 

caso di aggiudicazione. 

 

D13: In riferimento alla redazione della relazione tecnica con le caratteristiche indicate nella 

documentazione di gara, chiediamo quanto segue: 

1. L'indice e la copertina sono esclusi dal conteggio delle nr. 16 facciate? 

2- Il possesso delle certificazioni di cui ai punti "A.3. e "B.3" viene riferito in Relazione Tecnica e poi 

allegato il certificato tra gli allegati? Detto allegato non viene conteggiato nelle nr. 16 facciate di 

relazione? 

3.Gli eventuali allegati inseriti in Relazione Tecnica per meglio specificare quanto descritto su 

quest'ultima e/o per mostrare dei moduli, sono esclusi dal conteggio delle nr. 6 facciate? 

 

R13: L'indice e la copertina sono esclusi dal conteggio delle n. 16 facciate (1). Non è richiesta 

l’allegazione dei certificati (2), gli operatori hanno comunque a disposizione la sezione “allegati 

generici” all’interno di ogni busta per l’inserimento di quanto ritenuto opportuno fermo restando che la 

documentazione aggiuntiva non sarà oggetto di valutazione (3).  

 

D14: Buongiorno, siamo a richiedere se la richiesta di possesso magazzino a pag. 13 del capitolato 

speciale d'appalto sia condizione di requisito per partecipare alla gara, o se sia sufficiente eventualmente 

dichiararne l'intenzione salvo poi avere piena disponibilità prima della firma del contratto. 

 

R14: la ditta dovrà dimostrare la diponibilità del magazzino prima dell'avvio del servizio. 

 

D15: In riferimento alla dimostrazione del possesso della certificazione ISO 18001, punto 14 lett. B.3 

del disciplinare di gara, con la presente si chiede se la presentazione della ISO 45001 ha la medesima 

validità nella valutazione dell'offerta tecnica. 

 

R15: si poiché la certificazione ISO 45001 sostituisce la BS OHSAS 18001. 

 

D16: Buongiorno al punto a2 quando parlate della metodologie che la ditte deve proporre vi riferite al 

ordinaria manutenzione, nell'appalto non è previsto pronto intervento. Potete chiarire meglio cosa 

intendete? 

 

R16: Il criterio di valutazione è relativo al sistema organizzativo adottato dalla ditta, al coordinamento 

delle attività da svolgere e come intende operare sul territorio. 

 

D17: Buon pomeriggio con la prewsente siamo a chiedere cosa intendete con il progetto di assorbimento 

indicato nell'offerta tecnica al punto 14 del disciplinare di gara non si parla di nulla in merio a questo 

punto?e forse un refuso? 

 

R17: si riporta l’ultimo periodo del punto 14 del Disciplinare: “Ai fini del rispetto della clausola sociale 

di cui al punto 25, il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare 

le concrete modalità di applicazione della clausola sociale”.  
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D18: BUONGIORNO, SOLLECITIAMO NUOVAMENTE VS. RISCONTRO AI NS. PRECEDENTI 

MESSAGGI RIGUARDANTI LA COMPILAZIONE DEL DGUE. 

 

INOLTRE, SIAMO A CHIEDERE DELUCIDAZIONI IN MERITO AL "PROGETTO DI 

ASSORBIMENTO ATTO AD ILLUSTRARE LE CONCRETE MODALITA' DI APPLICAZIONE 

DELLA CLAUSOLA SOCIALE", DOCUMENTO OBBLIGATORIO DA ALLEGARE 

ALL'OFFERTA TECNICA. ABBIAMO CHIESTO ANCHE ALLA NS. ASSOCIAZIONE DI 

CATEGORIA E AD ALTRI ENTI, MA NESSUNO NE HA MAI SENTITO PARLARE. 

PRECISIAMO CHE LA NS. DITTA NON HA L'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DISABILI, IN 

QUANTO IL NUMERO DI DIPENDENTI E' INFERIORE A 15. 

 

R18: le risposte ai chiarimenti vengono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di 

presentazione delle offerte come previsto al punto 2.2 del Disciplinare. 

Per quanto riguarda la redazione del progetto di riassorbimento si invita a prendere visione delle linee 

guida n. 13 dell’ANAC aventi ad oggetto la “La disciplina delle clausole sociali”, ferma restando la 

consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato: il regime della clausola sociale “richiede un 

bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale, ed anche europeo .... Ci si riferisce da un lato 

al rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost, ma anche dall’art. 

16 della Carta di Nizza, che riconosce ‘la libertà di impresa’, conformemente alle legislazioni nazionali 

....Ci si riferisce, dall’altro lato, in primo luogo al diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall’art. 

35 Cost., e dall’art. 15 della Carta di Nizza, di analogo contenuto” (Cons. Stato, Comm. spec., parere 

21 novembre 2018, n. 2703). 

Per tali ragioni detta clausola va formulata e intesa “in maniera elastica e non rigida, rimettendo 

all’operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori 

impiegati dal precedente aggiudicatario”, anche perché solo in questi termini “la clausola sociale è 

conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’obbligo di 

mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa 

e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria 

organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella 

procedura di affidamento dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 

2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726; 7 gennaio 2019, n. 142; III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 

5 febbraio 2018, n. 731; V, 17 gennaio 2018 n. 272; III 5 maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 

2433; III, 30 marzo 2016, n. 1255)” (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6148; anche Cons. Stato, VI, 

21 luglio 2020, n. 4665; 24 luglio 2019, n. 5243; V, 12 febbraio 2020, n. 1066). 

 

 

D19: PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO: si richiede l’indicazione del CCNL applicato, 

data di assunzione, tipologia contratto (tempo indeterminato/tempo determinato), monte orario 

settimanale, scatti di anzianità, titolo di studio e qualifiche, superminimi se presenti, nonché ogni altra 

informazione utile relativamente al personale attualmente in servizio nonché i cv con i dati sensibili 

oscurati.  

 

R19: i dati necessari per la formulazione dell’offerta sono contenuti nell’allegato “Relazione 

descrittiva”. Ad integrazione di tale documento si pubblicano i seguenti dati riferiti al lotto 3 

8527795F0B: 

Numero di Unità: 14 

http://www.lignano.org/
mailto:stazione.appaltante@lignano.org


 

Set tore :  STAZIONE APP ALTANTE  

orario per il pubblico: lun. e ven. dalle 09:00 alle 13:00  

mar. e gio. dalle 15:30 alle 17:00 

  t e l .  0431 409142   

web:  h t tp : / /www. l ignano .o rg   e-mai l :  s tazion e.app al t an te@lignano .org  

 

Monte ore: 3248 

CCNL applicato: Agricoltura e Florovivaismo 

Qualifica:  

1 Operaio Qualificato Area 2 Liv. D; 

1 Operaio Specializzato Area 1 Liv. B; 

1 Operaio Comune Area 3 Liv. E; 

1 Operaio Comune Area 3 Liv. E 

1 Operaio Qualificato Qualificato Area 2 Liv. D; 

1 Operaio Qualificato Area 2 Liv. D; 

1 Operaio Specializzato Area 1 Liv. B; 

1 Operaio Comune Area 3 Liv. E; 

1 Operaio Comune Area 3 Liv. E; 

1 Operaio Specializzato Area 1 Liv. B; 

1 Operaio Specializzato Area 1 Liv. B; 

1 Operaio Comune Area 3 Liv. E; 

1 Operaio Qualificato Area 2 Liv. D; 

1 Operaio Comune Area 3 Liv. E. 

Scatti di anzianità: non ci sono in quanto i contratti sono a tempo determinato. 

 

 

 

U.O. STAZIONE APPALTANTE 
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