
 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GLOBALI DI MANUTENZIONE E 
GESTIONE DI PARTE DEI BENI ED IMPIANTI DI PROPRIETA’ E 

NELLA DISPONIBILITA’ DEL COMUNE DI VIGNATE E DEL SERVIZIO 

GLOBALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO –  
PERIODO 1° APRILE 2021 – 31 MARZO 2024 

– CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI. 
 

FAQ N. 2 
 
DOMANDA 

Un concorrente ha chiesto quanto segue: 

1) Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice si chiede di indicare i costi della manodopera 

che sono stimati per l’esecuzione dell’appalto ed il CCNL che ha determinato tale stima. 

2) attuale gestore del servizio 

3) Nel disciplinare pg. 41 CAPITOLO 4.4 RIEPILOGO DELL’OFFERTA PREZZO, viene richiesto 

di allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona 

munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico che per il consorzio 

partecipa alla procedura. Si chiede se, essendo Consorzio di cooperative di produzione e 

lavoro (art. 45 comma 1, lett. b) D.lgs. 50/2016) l’OE che presenta l’offerta per conto 

delle cooperative consorziate esecutrici, debba far firmare digitalmente il riepilogo Sintel 

anche alle consorziate esecutrici che non presentano singolarmente la propria offerta. 

 

RISPOSTA 

Con riferimento al primo quesito si precisa che i costi della manodopera sono stati stimati in 

base all’esperienza e all’apporto pregresso, ovvero la valorizzazione del prezzo essendo 

composta sia da manodopera sia da materiali, sia da ipotetico noleggio mezzi. 

 

Relativamente al secondo quesito si precisa che l’attuale gestore del servizio è la Soc. Territorio 

Strade Ambiente srl con sede legale in Roma – Via Francesco Tensi n. 116 C.F.06772410582 P.I. 

01613261005. 

 

Relativamente al terzo quesito si conferma che l’OE che presenta l’offerta per conto delle 

cooperative consorziate esecutrici, debba far firmare digitalmente il riepilogo Sintel anche alle 

consorziate esecutrici. 

 

IL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA supplente 

Arch. Teresa Sala 

  

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il settore tecnico 
dell'Amministrazione Comunale di Vignate quale Comune capofila della Centrale Unica di Committenza 
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