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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI 

“SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI 

ASSEMINI”  - CUI S80004870921202100023 - CIG 8675150041 

 
FAQ E CHIARIMENTI 

___________________________________________________________________ 

 

FAQ N. 6)  

 

IN ORDINE AI GIORNI LAVORATIVI ANNUI E AL CALCOLO DELLA MANODOPERA  

 

In ordine al punto in oggetto sono pervenute le seguenti segnalazioni/richieste: 

 

a) in riferimento alla manodopera dell'appalto, si chiede se i giorni lavorativi annui sono 303 

come specificato nel Capitolato Speciale d'appalto e norme di gestione parte I art. 1.10, 

considerando che nell'allegato 5B calcolo delle spesa gli importi non trovano corrispondenza 

considerando i 303 giorni annui, in quanto la manodopera sarebbe molto più alta. 

Pertanto ai fini di un calcolo più appropriato si chiedono i giorni di lavoro previsti annui, o il 

calcolo corretto considerando i 303 giorni previsti. 

 

RISPOSTA alla FAQ N. 6: 

 

Gli elaborati progettuali posti a confronto dall’istante (Il Capitolato speciale d’appalto e relative  

norma di gestione ed il Calcolo della spesa) hanno caratteristiche e funzionalità differenti, che 

nella stesura proposta dal Progettista si presentano peraltro non in contrasto tra di loro.  

In generale il Capitolato speciale d’appalto serve a definire le regole del rapporto tra il 

committente e l’appaltatore e descrive in maniera dettagliata tutti i bisogni a cui l’opera, il 

servizio o la fornitura prestata dall’appaltatore deve rispondere, definendo e descrivendo il 

servizio e tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica 

dell’oggetto dell’appalto. 

Il calcolo economico della spesa ha carattere di stima  sommaria e in generale costituisce per la 

Stazione Appaltante la base economica per stabilire l’importo da porre a base di gara in funzione 

di diverse voci.  

Pertanto, i giorni lavorativi annui richiesti per l’esecuzione dell’appalto sono da ricercare nel 

Capitolato Speciale d'appalto e norme di gestione parte I art. 1.10 – Orario si servizio, secondo 

cui “per l’espletamento del servizio di manutenzione affidato a corpo l’impresa dovrà garantire 

quotidianamente per non meno di 303 (trecentotre) giorni lavorativi all’anno, dal lunedì al 

sabato compreso, e per un impegno giornaliero di 6,00 ore e 30 primi, la prestazione di 

personale operaio adeguatamente qualificato.” 
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FAQ N. 7)  

 

IN ORDINE A OFFERTA TECNICA - PROGETTO DI ASSORBIMENTO 

 

In ordine al punto in oggetto sono pervenute le seguenti segnalazioni/richieste: 

 

a) Nella predisposizione dell’offerta tecnica ci sono due relazioni da allegare: 

 

a) "Relazione di offerta tecnica" 

b) "Progetto di assorbimento" 

 

Poiché dai criteri di valutazione elencati vengono attribuiti 70 punti per la "Relazione di offerta 

tecnica" mentre 0 punti per "Progetto di assorbimento" ci chiedevamo se per quest'ultimo 

bisogna presentare la relazione o è sufficiente l'allegato modello 5 relativo alla dichiarazione di 

accettazione della clausola sociale. 

 

RISPOSTA alla FAQ N. 7: 

 

Il disciplinare di gara al par. 13.2 Busta virtuale offerta tecnica – Busta tecnica” dice 

chiaramente che: 

 

“La busta virtuale “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti obbligatori di 

seguito indicati da allegare sul Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo 

della piattaforma.  

Le imprese concorrenti devono produrre e allegare a sistema, nella Busta Tecnica della RdO la 

seguente documentazione:  

a) una Relazione di offerta tecnica descrittiva dei servizi offerti e redatta in conformità a 

quanto di seguito specificato.  

b) il Progetto di assorbimento corredato dalla Dichiarazione di accettazione della clausola 

sociale (modello 5), comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di 

applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che 

beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento 

economico). La mancata presentazione del progetto, equivale a mancata accettazione della 

clausola sociale.”  

 

L’art 50 del D. Lgs. 50/2016 “non prevede la valutazione e l’attribuzione di un punteggio ai piani 

di riassorbimento del personale di cui alla cosiddetta clausola sociale”.  

 

Pertanto si ribadisce che il progetto di assorbimento è allegato obbligatorio dell’offerta tecnica, 

unitamente alla dichiarazione di accettazione della clausola sociale, così come richiesto. 
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