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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione delle zone a verde 
e dei terreni da gioco, presso l’Area del Foro Italico (Parco Sportivo Foro Italico, 
Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” e Stadio della Farnesina), in Roma. 
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OGGETTO: SPECIFICHE RELATIVE AL MONTE ORE 

In relazione al monte ore di 10.192 ore, indicato al paragrafo 1.1. del Capitolato Tecnico 
Prestazionale, si precisa che lo stesso è stato individuato, come si evince dall’Allegato 
“14_Dettaglio del calcolo base d’asta_RA018_21_PA_verde area FI_V2”, sommando le ore 
relative alle prestazioni a forfait per il Parco del Foro Italico e per la pulizia scarpata, pari a 4.212 
ore, e quelle relative alla manodopera a chiamata, pari a 5.980 ore.  

Il costo della manodopera indicato al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara si riferisce 
esclusivamente alle prestazioni a forfait per il Parco del Foro Italico e per la pulizia scarpata, pari 
a 4.212 ore (come si evince dall’Allegato “14_Dettaglio del calcolo base 
d’asta_RA018_21_PA_verde area FI_V2) 

Gli operatori economici partecipanti devono indicare nel Modulo d’offerta i costi relativi alla 
manodopera, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., correlati al monte ore sopra 
indicato (pari a 30.576 ore per la durata contrattuale) eventualmente incrementato sulla base di 
quanto indicato nell’offerta tecnica.  

In sede di anomalia si procederà alla verifica della congruità del costo della manodopera 
indicato nel Modulo offerta economica e riferito alle ore offerte ottenute sommando le ore 
relative alle prestazioni a forfait per il Parco del Foro Italico e per la pulizia scarpata e quelle 
relative alla manodopera a chiamata. 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

per la fase di affidamento 
Mario Coppola 
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