
PROCEDURA APERTA N. 2/2021  

QUESITI DELL’ 11/2/2021 

 
D. 1  
Nell' Allegato 7 Prospetto manodopera in svantaggio, a pag.4/4 è presente il prospetto             
Corrispondenza Lotti nuova gara 2021-2023 ove è chiara la composizione dei Lotti 1 e 2 ma                
non lo è quella dei restanti Lotti (3 e 4) in quanto la circoscrizione 7 non è divisa tra piana e                     
Collina e nella Circoscrizione 8 viene indicata solo la zona Collina. 
ciò premesso si chiede gentilmente di chiarire da quale personale siano costituiti i Lotti 3 e 4                 
nella nuova gara. 
 
R. 1 
A chiarimento di quanto riportato nell’allegato 7 si riporta la corrispondenza tra i lotti              
della nuova gara ed i lotti precedenti anno 2020.  
 

 

VEDI ANCHE AVVISO DI PRECISAZIONE 
 
D. 2  
Preso atto del nuovo allegato 6 Riferimenti Planimetrici pubblicato (come da chiarimento del             
25 gennaio), e riscontrato che, nello stesso, non sono presenti Parco Mennea, Parco Bela              
Rosin e Parco Arrivore che sono, invece, presenti nell’allegato Elenco Prezzi, si chiedono le              
planimetrie dei suddetti siti. 
 
R. 2 
L'allegato n. 6 al Capitolato tecnico, così come riportato all’art. 5 “Sopralluoghi ed             
accertamenti preliminari” riporta esclusivamente i confini dei parchi in full service           
entro cui si dovrà svolgere la pulizia. Tale servizio di pulizia non è previsto nel Parco                
Mennea. Mentre il Parco Bela Rosin, dove è previsto tale intervento, è compreso             
all’interno del Parco Sangone di cui è presente la planimetria. Anche per il Parco              
Arrivore, a differenza di quanto riportato per mero errore nelle schede tecniche, gli             
interventi pulizia non sono previsti nell’ambito del presente appalto, che comprende           
esclusivamente il monitoraggio del parco e dell’area giochi con cadenza settimanale. 

PROSPETTO CORRISPONDENZA LOTTI NUOVA GARA 2021 – 2023 

LOTTI 2021- 
2023 

CIRCOSCRIZIONI 
TERRITORIALI 
(MO 21-23) 

LOTTI 2020 ( VEDI TABELLE 
PRECEDENTI) 

1 1 + 2 1+2 

2 3+4+5+6 3+4+5+6 

3 7 piana+ 8 piana 50% LOTTO 7+ 100% LOTTO 9 

4 7 collina + 8 collina 50% LOTTO 7+ 100% LOTTO 8 
 



VEDI ANCHE AVVISO DI PRECISAZIONE 
 
 
 
D. 3  
Ai fini di una corretta formulazione dell'offerta si chiede la consistenza di prati, siepi ed               
alberature presenti nell'appalto. 
 
R. 3 
Relativamente alla consistenza di siepi e prati si ribadisce quanto già risposto al             
quesito del 4/02 in particolare che essendo prevista la dichiarazione di presa visione             
dei luoghi (art. 14.3.1 n. 13 del disciplinare) è onere dell’operatore economico farsi             
un’idea delle estensioni. Si evidenzia che la manutenzione delle alberate non è            
oggetto del presente appalto. 
 
D. 4  
In merito al criterio A.2 dell'offerta tecnica si chiede se sia sufficiente la compilazione del               
questionario on-line su sito del progetto Life DERRIS del CAAP relativo alla sede aziendale. 
 
R. 4 
Si conferma che è sufficiente la compilazione del CAAP (progetto Derris) relativo alla 
sede aziendale 


