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OGGETTO: Segnalazione anomalia bando “Servizio di Monitoraggio mediante valutazione di 

stabilità e aggiornamento del censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e lungo 

le strade del territorio Comunale di Firenze - durata 12 mesi” 

 

 

Alcuni nostri iscritti, invitati alla procedura per la stipula di un Accordo Quadro indetto dalla Vostra 

Amministrazione Comunale, ci segnalano l'anomalia dell'Elenco Prezzi e Capitolato Speciale di Appalto 

(CSA) della gara in oggetto. 

Nell'Elenco Prezzi è quotata la valutazione di stabilità visiva a 15 €/pianta includendo l'“eventuale 

approfondimento con indagine strumentale, ivi compresa la prova di trazione” a discrezione del 

l'Appaltatore. Nel CSA è inoltre riportato che il RUP “si riserva la possibilità di chiedere ulteriori 

approfondimenti diagnostici, ivi compresa la prova di trazione, senza che l’Appaltatore possa avanzare 

richiesta di maggiore compenso. In particolare gli alberi inseriti in classe D, che non presentano ben 

evidenti difetti della parte epigea, dovranno essere sempre accompagnati da prova di trazione che 

documenti il motivo per cui se ne dispone l’abbattimento.” 

E' del tutto evidente che, in primo luogo, la quotazione di 15 €/pianta sia incongrua con la complessità e 

professionalità richiesta dalla prestazione, oltretutto se corredata da eventuali approfondimenti 

strumentali, a maggior ragione come la prova di trazione, che ha quotazioni di mercato enormemente 



superiori, come dimostrato anche dal Prezzario in uso alla stessa Amministrazione di Firenze nell'appalto 

in scadenza. 

In secondo luogo si ritiene che affidando al RUP il diritto di imporre la prova di trazione (addirittura 

obbligatoria in caso di piante in Classe D senza “evidenti” sintomi), mettendo di fatto sub judice la 

valutazione del professionista, si leda la professionalità del tecnico e si ponga arbitrariamente un onere a 

carico dell'appaltatore non utile in quanto la prova di trazione non è sempre necessaria in tutte le 

situazioni per le quali si richiede l'abbattimento di un individuo arboreo. 

Oltretutto, così facendo, si impedisce in fase di gara di stimare preliminarmente il lavoro da svolgere e 

quindi di avanzare un'offerta economica congrua alla complessità dell'incarico richiesto. 

 

Non ultimo il tempo concesso per la presentazione delle offerte, una settimana (compresi sabato e 

domenica), che può non essere sufficiente per stipulare la polizza assicurativa necessaria, dati i tempi 

medi di emissione da parte delle compagnie assicurative. 

 

Il Comune di Firenze, se ha a cuore il patrimonio arboreo cittadino come dichiara e ha spesso dimostrato 

di fare, non può svilire l'importanza degli alberi svilendo il valore della prestazione professionale ad essi 

legata. 

Si ritiene soprattutto insostenibile includere nel prezzo a base d'asta per pianta una prova complessa e 

onerosa come la trazione, che deve scaturire non da una imposizione di capitolato ma da una valutazione 

tecnica approfondita. 

 

Pertanto con la presente siamo a chiedere di sospendere il bando e di riformulare l'Elenco prezzi e 

Capitolato Speciale d'Appalto per i motivi sopra citati, ritenendo lesivo della dignità professionale 

operare in queste condizioni e controproducente per la quantità e qualità del patrimonio arboreo cittadino. 

 

Certi di una Vostra celere quanto cortese risposta, 

si porgono cordiali saluti 

 

 


