
QUESITO n°1: 

È stato richiesto: 

“………. in relazione a quanto indicato nel Disciplinare di Gara, pagina 8 righe 9 e 10, … ecc., … ecc., si domanda 

se per “fotocopia autenticata” possiamo intendere una fotocopia della suddetta certificazione accompagnata 

da una dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dal legale 

rappresentante”.  

RISPOSTA n°1: 

Per fruire del beneficio della dimidiazione della cauzione, ai sensi dell’art. 75, co. 7, del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i., i concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per 

le quali si qualificano, dovranno allegare congiuntamente alla documentazione, fotocopia autenticata della 

certificazione di qualità, intendendo con ciò, anche una fotocopia della suddetta certificazione accompagnata 

da una dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dal legale 

rappresentante. 

QUESITO n°2: 

È stato richiesto: 

“………. se vi siano variazioni in termini di prestazioni o di strutture da pulire tra il nuovo appalto e quello in 

scadenza”.  

RISPOSTA n°2: 

Le prestazioni richieste sono quelle dettagliatamente descritte nel “Titolo 2 parte prestazionale” del 

Capitolato Speciale di Appalto. 

QUESITO n°3: 

È stato richiesto: 

“………. Nel Vs. bando si evidenzia che la gara d’appalto verrà aggiudicata al prezzo più basso, pertanto 

chiediamo: nel caso in cui le ditte partecipanti siano in numero superiore a 10, la gara d’appalto verrà 

aggiudicata alla ditta prima non anomala oppure alla ditta che avrà fatto il prezzo più basso?”.  

RISPOSTA n°3: 

Si conferma quanto previsto al quinto capoverso dell’art.18 “Criteri di aggiudicazione” del Disciplinare di gara, 

ovvero che “la gara sarà aggiudicata alla società che avrà offerto il ribasso unico percentuale più alto, previa 

eventuale verifica delle offerte ritenute anormalmente basse (artt.86 e ss. del D.lgs. 163/06 e s.m.i.)”. 

QUESITO n°4: 

È stato richiesto: 

“………. Nella Vs. relazione tecnica illustrativa, si evince al punto 1, nella voce pulizie industriali, gli orari dalle 

7:00/19:00 dal lunedì al sabato, compresi giorni festivi; pertanto chiediamo: la presenza dei dipendenti va 

dalle 7:00 alle 19:00 con unico turno oppure sono due turni uno alle 7:00 che finirà ? ed uno alle 19:00 che 

finirà ?”.  

RISPOSTA n°4: 

Si conferma quanto riportato all'art.38 del Capitolato Speciale di Appalto, in quanto la presenza giornaliera 

richiesta è di 5 ore al giorno complessive e quindi su un unico turno. L'intervallo 7:00-19:00 copre le varie 



esigenze di servizio; ciò non vuol dire richiedere una copertura sia la mattina che il pomeriggio. Di 

conseguenza non sono previsti, salvo emergenze, turni "doppi". 

QUESITO n°5: 

È stato richiesto: 

“………. In merito ai requisiti di capacità economico finanziaria paragrafo 16) sub.3 del Disciplinare di gara, si 

chiede un fatturato relativo a servizi di pulizia non inferiore a € 900.000,00 per servizi di tipo civile e/o 

industriale. Il fatturato dell’azienda può essere riferito a servizi di pulizia svolti solo in ambito civile o 

industriale, o deve necessariamente riguardare i servizi svolti in entrambi i settori?  

Stessa richiesta di precisazione anche per il requisito richiesto al paragrafo 16) sub.4 del Disciplinare di gara.” 

RISPOSTA n°5: 

Si precisa che i requisiti richiesti al paragrafo 16 sub. 3 e sub. 4 del Disciplinare di gara, possono essere 

soddisfatti, riferendosi indifferentemente al solo settore di pulizia civile, oppure al solo settore di pulizia 

industriale, oppure cumulativamente ad entrambi i settori di pulizia.  

QUESITO n°6: 

In merito ad un quesito pervenutoci circa l’applicazione del contratto U.N.C.I. a seguito del decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 22 novembre 2013, si precisa quanto segue. 
 

RISPOSTA n°6: 

Relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, 
(come indicato all’art.6 del Capitolato Speciale di Appalto), l’impresa: 
- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti 

collettivi vigenti nel settore merceologico e nella zona di svolgimento delle prestazioni; 
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi 

e dai contratti collettivi. 
 

Si precisa inoltre che il calcolo del costo del personale (stimato sulla base del C.C.N.L. U.N.C.I. come indicato 
all’art.44 del Capitolato Speciale di Appalto) è comunque congruo, in quanto in linea con il costo medio orario 
dei contratti nazionali vigenti maggiormente rappresentativi per l’esecuzione dei servizi di pulizia.  
 


