
FAQ AL 18.01.2022 

 

FAQ.1 

Si chiede un chiarimento sull'offerta tecnica e nello specifico sul sub-criterio 1.2 - Predisposizione PIANO 

DISERBO CHIMICO: l'offerente al fine dell'attribuzione del punteggio deve redigere e presentare in fase di 

gara un "Piano diserbo" per il territorio comunale di Agrate B.za? 

RISPOSTA.1 

Con riferimento al sub-criterio 1.2, l'offerente in fase di gara (offerta tecnica) dovrà dichiarare se 

intende predisporre, in caso di aggiudicazione, un Piano per il diserbo chimico del Comune di Agrate 

Brianza, ed in caso affermativo, illustrare i principi e le modalità di redazione dello stesso, gli elaborati 

che saranno prodotti e restituiti all'amministrazione, nonché ogni altro elemento che ritenga utile per 

consentire alla commissione di gara di poterne valutare (attribuendo un punteggio variabile da zero a 

dieci) i contenuti, la completezza, la facilità di successivo utilizzo e aggiornamento, ai fini di una 

migliore qualità del servizio da espletare."  

 

FAQ. 2 

Al criterio n. 6 dell’Offerta Tecnica si legge: “Proposta di intervento per il miglioramento dell'aiuola 

presente nel cortile della biblioteca (sprovvista di impianto di irrigazione) al fine di migliorarne l'estetica nel 

rispetto dei vincoli della soprintendenza.” Si chiede di indicare quali siano i vincoli della soprintendenza 

sopracitati. 

RISPOSTA. 2 

Con riferimento al criterio n. 6 dell'offerta tecnica, si precisa che l'immobile nel quale è situata l'aiuola 

(Villa Schira Corneliani Toschi) è tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 10, comma 4, lett. F (ex 

1089/39), pertanto non si possono introdurre modifiche che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici 

oggetto di protezione. Al momento non sono prescritti vincoli particolari, ma in caso di aggiudicazione, 

la proposta progettuale presentata in fase di gara dovrà essere trasmessa, prima della realizzazione, 

alle amministrazioni competenti (soprintendenza) per ottenerne l'autorizzazione. In tale fase 

potrebbero essere richieste eventuali prescrizioni alle quali sarà necessario attenersi."  

 

FAQ. 3 

Siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:  

3.1 A pagina 26 del Disciplinare di Gara il criterio 7 richiede “Presentazione piano di comunicazione”. Si 

domanda cortesemente di esplicitare quali siano i contenuti richiesti per tale piano, quali informazioni in 

merito al verde intende trasmettere il Comune tramite questo piano di comunicazione? Si tratta di esplicitare 

le modalità con cui verranno condivise informazioni puntuali, ove necessario, per esempio per interventi 

straordinari, oppure riguarda la manutenzione ordinaria? Si chiede pertanto di spiegare in maniera più ampia 

la richiesta del criterio.  

3.2 A pagina 25 del Disciplinare di Gara il criterio 3.7 richiede “Miglioramento (upgrade) del censimento 

con avanzamento al Livello 3 (Censimento di tutti gli elementi del verde pubblico)”. Si domanda 

cortesemente quale sia il livello dell’attuale censimento in possesso della S.A., in che formato siano i dati a 

disposizione e quale sia il programma/software utilizzato per la gestione del patrimonio vegetale.  

3.3 Al fine di allineare la proposta da indicare per il Criterio 4 (pagina 26 del Disciplinare di gara) con 

sistemi familiari alla S.A. e di poter avanzare un effettivo miglioramento, si chiede cortesemente quale sia il 

sistema attualmente utilizzato e con quale tipologia di profilo utente/funzioni integrative/pacchetti aggiuntivi. 

3.4 Il Criterio 6 per il miglioramento aiuole biblioteca (pagina 26 del Disciplinare di gara) richiede di 

presentare una proposta di intervento per un’area oggetto dei vincoli della soprintendenza, si domanda 

pertanto di esplicitare se tali vincoli riguardino la sola approvazione estetica del progetto sito in un luogo di 

interesse, oppure se sussistano in tale area degli effettivi vincoli in merito a distanze, altezze, specie, 

modalità d’intervento o di qualsiasi altra natura. Nel caso fossero presenti, si chiede gentilmente indicazione 

di tali vincoli/parametri.  

3.5 A pagina 26 del CSA si legge “Nel caso in cui l’appaltatore tra le offerte migliorative ha proposto la 

redazione del piano di diserbo chimico, l’amministrazione si riserva la possibilità di sostituire uno o più 

interventi meccanici con tale tipologia rivalutando i costi in base al prezzo previsto in Elenco Prezzi per tale 



lavorazione. L’Appaltatore dovrà operare nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di cui alla normativa 

vigente e in particolare del Piano di intervento per il diserbo redatto da Consulente abilitato da consegnare 

all’Ufficio ecologia almeno 30 giorni prima dell’avvio delle operazioni di diserbo.? Considerando quindi che 

l’effettivo piano di diserbo chimico sarà da presentare successivamente all’aggiudicazione, si chiede 

cortesemente conferma che il punteggio massimo del criterio (10 punti) riguarderà l’impegno dell’azienda a 

redigere il piano di diserbo e la descrizione dei consulenti abilitati e delle modalità operative con i quali si 

procederà in caso di aggiudicazione. 

RISPOSTA. 3 

3.1 Con riferimento al criterio n. 7 e richiamando altresì l'art. Art. 64 - PIANO DELLA 

COMUNICAZIONE del C.S.A. si evidenzia che è a discrezione del proponente valutare possibili 

forme di comunicazione, esplicitandone le modalità, le tempistiche e le attività (elaborazione grafica, 

stampa, distribuzione, ecc.) che lo stesso intende attuare. Le attività previste dal piano sono mirate a 

garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori di interesse delle informazioni sugli interventi 

previsti sia ordinari che straordinari ed in generale per tutto quello che riguarda le informazioni 

relative allo stesso servizio di manutenzione del verde pubblico (date di taglio, periodo di diserbo, 

potature, abbattimenti, controllo alberature, ecc.).  Il piano di comunicazione dovrà essere rivolto alla 

cittadinanza ed ha come obiettivo quello di informare in maniera corretta sulle attività e sulle scelte 

collegate al servizio in questione.  

La proposta verrà valutata in funzione degli strumenti proposti (campagne di comunicazione, utilizzo 

social, ecc.), dei numeri garantiti (ad esempio di comunicati, campagne, manifesti, locandine, volantini, 

ecc.), e le attività (elaborazione grafica, stampa, distribuzione, ecc.) che lo stesso intende attuare. 

3.2 Con riferimento al criterio 3.7 si precisa che l'attuale censimento, di recente realizzazione, 

comprende sia l'anagrafica delle aree gestite e sia il rilievo di tutte le alberature. Il censimento è 

disponibile in formato shapefile e kml/kmz. Il software utilizzato è QGIS. Il censimento è anche gestito 

in modo condiviso con Google Drive e Google Mappe. 

3.3 Con riferimento al criterio 4, si precisa che attualmente non è utilizzato alcun sistema gestionale 

per le richieste di intervento, riscontri su esecuzione, costante aggiornamento sull'avanzamento lavori, 

ecc.). Come precisato all'art. 63 del C.S.A. l’Appaltatore, in collaborazione con l’Amministrazione, 

dovrà per l’organizzazione del servizio utilizzare un software gestionale proposto a cura e spese dello 

stesso.  

3.4 Con riferimento al criterio n. 6 dell'offerta tecnica, si precisa che l'immobile nel quale è situata 

l'aiuola (Villa Schira Corneliani Toschi) è tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 10, comma 4, lett. F 

(ex 1089/39), pertanto non si possono introdurre modifiche che rechino pregiudizio ai valori 

paesaggistici oggetto di protezione. Al momento non sono prescritti vincoli particolari, ma in caso di 

aggiudicazione, la proposta progettuale presentata in fase di gara dovrà essere trasmessa, prima della 

realizzazione, alle amministrazioni competenti (soprintendenza) per ottenerne l'autorizzazione. In tale 

fase potrebbero essere richieste eventuali prescrizioni alle quali sarà necessario attenersi adeguando la 

proposta in accordo con l'amministrazione. 

3.5 Si conferma che l'offerente in fase di gara (offerta tecnica) dovrà dichiarare se intende predisporre, 

in caso di aggiudicazione, un Piano per il diserbo chimico del Comune di Agrate Brianza, ed in caso 

affermativo, illustrare i principi e le modalità di redazione dello stesso, gli elaborati che saranno 

prodotti e restituiti all'amministrazione, nonché ogni altro elemento che ritenga utile per consentire 

alla commissione di gara di poterne valutare (attribuendo un punteggio variabile da zero a dieci) i 

contenuti, la completezza, la facilità di successivo utilizzo e aggiornamento, ai fini di una migliore 

qualità del servizio da espletare. " 

 

 

 

 


