
Risposta alla richiesta di chiarimenti formulata nell’ambito della procedura MEPA RdO aperta n. 3257382
“affidamento della  fornitura suddivisa  in  lotti  del  servizio  di  sfalcio  e  manutenzione   area  verde
esterna e servizio di pulizia di distribuzione sale e sgombero neve sede Arpae di Parma, in via Spalato
nr. 2 e 4 e sede Arpae di Piacenza, in Via XXI Aprile n. 48, per il periodo dal 01/12/2022 al 30/11/2024”

Testo della domanda:

Buongiorno,
negli elaborati della sede di Parma non è presente un computo metrico o un elenco prezzi sulle singole voci 
dei lavori da effettuare.

In modo particolare nel servizio neve non sono specificate  le ore ipotizzate e soprattutto il prezzo orario ad 
esempio del nolo del mezzo comprensivo dell'operaio.

Avendo visto che bisogna presentare una relazione sulle modalità di intervento vi chiedo se dobbiano noi 
ipotizzare un quantitativo di ore e un prezzo sulle singole lavorazioni e quindi quantificare noi il lavoro da 
svolgere   presentando così un preventivo su un nostro computo metrico basandoci sui 12.000,00 euro come 
importo totale dei lavori dal 01/12/2022 al 30/11/2024 .

Chiedo conferma se questa è la procedura giusta per presentare l'offerta.

Cordiali Saluti

Risposta:

Non abbiamo inserito un computo metrico né un elenco prezzi sulle singole voci in quanto ci necessita, in
base alla descrizione dei lavori da effettuare, un costo complessivo.
Per il servizio neve come scritto nel documento CONDIZIONI PARTICOLARI occorre aggiungere al costo suddetto il 

costo di un singolo intervento (art. 2 punto C "Offerta economica")

Per la formulazione dell'offerta economica non è necessario  ipotizzare un numero di ore e i prezzi sulle 
singole lavorazioni, ma, come sopra un costo complessivo, esempio: il servizio nei due anni per noi ditta 
XXXXX costa euro 11.000,00 e un intervento per sgombero neve singolo costa €. 300,00, totale dell'offerta 
complessivo €. 11.300,00

Su tale dato l'amministrazione effettuerà il confronto concorrenziale.

La relazione tecnica ci serve per sapere le modalità di svolgimento delle operazioni richieste ma non rientra, 
essendo una procedura che verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, nella valutazione per 
l'aggiudicazione.

Cordiali saluti

IL RUP

Dott. Poli Maurizio
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