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CHIARIMENTO 9 

 

DOMANDA A) 

 

Se siano già state introdotte presso gli Uffici del Settore Ecologia del Comune di Vercelli, 

pratiche d’informatizzazione del servizio per quanto concerne la gestione dell’interazione 

esecutore-committente (preventivi su EPU, ordinativi, contabilizzazioni, registrazione 

esecuzioni), oltre a quanto concerne la gestione anagrafica del patrimonio e il suo rilevamento 

e aggiornamento, già descritti in lavorazione O10 dell’allegato “ LAVORAZIONI in 

APPALTO a IMPRESE”. In caso positivo, si richiede una sommaria descrizione dello stato 

attuale indicante i riferimenti essenziali di funzionalità e di sistema. 

Quanto sopra, onde poter predisporre idonee proposte organizzative compatibili con lo stato 

di fatto. 
 

RISPOSTA  

 l’informatizzazione della gestione del verde consiste per il momento solo nell’utilizzo e 

nell’aggiornamento del censimento del patrimonio vegetazionale tramite software dedicato 

GINVE 
____________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA B) 

 

- Rif. Articolo 3. Disciplinare di Gara – Note finali – punto e. : Si richiede se le quantificazioni 

delle proposte migliorative quantitative in forma di Computo Metrico Estimativo siano da 

considerarsi parte degli allegati ammessi alle 20 pagine complessive di cui al punto b., previste 

per lo sviluppo congiunto di tutte le tematiche, ovvero se debbano rientrare nelle stesse. 

 

RISPOSTA 

i computi metrici di eventuali proposte migliorative vanno predisposti come allegati all’offerta 

tecnica. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA C) 
 

Rif. Articolo 3. Disciplinare di Gara – Note finali – punto e. : Si richiede conferma che, come 

appare dal testo, le quantificazioni delle proposte migliorative qualitative (es. adozione di 

diversi mezzi, metodi operativi, materiali, strumentazioni, ritenuti migliorativi rispetto a 

quanto già richiesto dal Capitolato) non siano da produrre, ovvero lo siano, alle medesime 

condizioni di quelle quantitative. 

 



RISPOSTA  

le proposte migliorative qualitative sono da esplicitare nella qualità (ed eventualmente 

quantità) riferendosi concretamente a mezzi, metodi operativi, materiali, strumentazioni 

utilizzabili nell’effettuazione delle lavorazioni richieste e comunque già in possesso di 

proprietà e/o esperienza del proponente; si possono allegare schede tecniche, esempi, 

immagini a conforto di quanto proposto quale miglioramento qualitativo. 

________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA D) 

 

- Rif. Articolo 3. Disciplinare di Gara: si chiede se per “proposte migliorative quantitative” 

possano intendersi e, quindi, proporsi da parte dell’offerente, vere e proprie installazioni ex 

novo di arredi o attrezzature per la fruizione delle aree verdi. 

 

RISPOSTA 
 

si, alle condizioni esposte nel disciplinare e nelle precedenti risposte relative alle proposte 

migliorative quantitative. 
 

________________________________________________________________________________ 


