
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI 
COMUNALI E DEL CENTRO CULTURALE, PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2019, CIG: 

7042183141 - RISPOSTE QUESITI. 
 
DOMANDA N. 1 
Oggetto: PERSONALE   
SI CHIEDE SE VI E' L'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLA DITTA 
USCENTE E IN TAL SI RICHIEDE - IL NUMERO DEGLI ADDETTI IMPIEGATI - LA 
QUOTA DI PART TIME (ORE DEDICATE ALL'APPALTO) - I LIVELLI, LA CATEGORIA, 
GLI SCATTI DI ANZIANITA' - SE NORMODOTATI O SVANTAGGIATI (SE 
SVANTAGGIATI ANCHE LA SCADENZA DEL CERTIFICATO DI SVANTAGGIO)  - IL 
CCNL APPLICATO. 
 
RISPOSTA N. 1 
Non vi è l’obbligo di assunzione del personale della ditta uscente. E’ prevista l’assunzione di 
personale come proposta tecnica in particolare: l’assunzione di n. 3 persone svantaggiate già 
impiegate per il medesimo servizio presso il Comune di Manerbio e l’assunzione di personale (3 
unità lavorative) attualmente impiegato presso il Comune di Manerbio per il medesimo servizio 
oggetto dell’appalto, con lo stesso monte ore e contratto simile. 
Di seguito la tabella di inquadramento del personale impiegato: 

Pulistar n. Monte ore 
sett. Livello Categoria Scatti 

anzianità Situazione Scadenza 

 1 11 2° add pulizia 0,314393064   
 1 7 2° add pulizia 0,314393064   
 1 4 2° add pulizia 0,314393064   

 1 5 2° add pulizia 0,314393064 legge 68/99 senza 
scadenza 

Mebocoop 1 5 A1 add pulizia 0,14084 svantaggiato senza 
scadenza 

 1 5 A1 add pulizia 0,14084 svantaggiato senza 
scadenza 

media ore x interventi 
periodici 2,96      

Tot. Sett. 39,96 2078 ore annue    

 
Il CCNL applicato è: CCNL Servizi di Pulizia/Multiservizi. 
 
 
DOMANDA N. 2 
In caso di partecipazione alla presente procedura di un consorzio stabile, è sufficiente che il 
sopralluogo venga fatto solo dal consorzio, oppure deve essere effettuato sia dal consorzio che dalle 
consorziate designate esecutrici?  
 
RISPOSTA N. 2 
Il sopralluogo deve essere effettuato sia dal consorzio che dalle consorziate designate esecutrici. 
 
 
 
DOMANDA N. 3 
Per la predisposizione della offerta tecnica, si chiede se le 3 facciate in formato A4 siano solo 
relative all'illustrazione degli obiettivi strategici e le azioni che saranno realizzate per il 
raggiungimento dei medesimi, nonché i risultati attesi, e che quindi le descrizioni di cui ai punti A, 
B, C si possano sviluppare in pagine aggiuntive. 
 



RISPOSTA N. 3 
No, per la predisposizione della offerta tecnica dovrà esser presentata un’unica relazione di massimo 
3 facciate in formato A4, che descriva i punti A) B) e C). 
 
 
 
DOMANDA N. 4 
Si richiede la distribuzione giornaliera delle ore, per operatore e per sede, dei collaboratori 
attualmente impiegati.  
 
RISPOSTA N. 4 
Sono già stati comunicati nel file presente tra gli allegati di gara, denominato “FAQ” (domanda e 
risposta n.1), il numero di addetti e relativo monte ore settimanale. Compete tuttavia all’impresa 
partecipante proporre una organizzazione dell’appalto, valutata dalla stazione appaltante, che riporti 
numero per operatore e per sede. 
 
 
 
DOMANDA N. 5 
Si richiede: in merito al requisito "avere svolto a regola d'arte e con buon esito, nel triennio 
antecedente alla data del presente disciplinare, servizi identici a quello oggetto del presente 
appalto", se sia sufficiente un unico servizio o se debbano essere inseriti più servizi.  
 
RISPOSTA N. 5 
E’ sufficiente anche un unico servizio identico a quello richiesto dall’appalto, svolto nel triennio 
antecedente. 
 
 
 
 
DOMANDA N. 6 
Si richiede se per la seguente procedura, come da codice degli appalti, si possa usufruire dell'istituto 
di avvalimento per i requisiti tecnico-professionale e economico-finanziaria.  
 
RISPOSTA N. 6 
Si, è possibile. 
 
 
 
DOMANDA N. 7 
Si richiede se è possibile produrre degli allegati all'offerta tecnica, e se si, se verranno presi in 
considerazione durante la valutazione della stessa. 
 
RISPOSTA N. 7 
No, non è possibile. 
 
 
 
DOMANDA N. 8 
Si richiede l’importo corretto per la polizza fideiussoria; l'importo stimato risulta (come da bando) € 
1.557,77 mentre dai calcoli è pari ad € 1.557,37.  
 
RISPOSTA N. 8 
Per mero errore materiale è stato indicato l’importo della fidejussione provvisoria pari ad € 
1.557,77; l’importo corretto è di € 1.557, 38. 
 



 
DOMANDA N. 9 
Si chiede a quanto ammontano  le spese di contratto. 
 
RISPOSTA N. 9 
Le spese contrattuali presumibilmente ammontano  a circa 1.000 €. 
 
 
 
DOMANDA N. 10 
Si chiede se è compresa la fornitura del materiale di consumo. 
 
RISPOSTA N. 10 
La fornitura del materiale di consumo è a carico della ditta appaltatrice. 
 
 
 
DOMANDA N. 11 
Si chiede quanto segue, in riferimento al personale svantaggiato in forza sulla commessa: 

- tipologia di svantaggio (e, se lo svantaggio è dato da una situazione di disabilità fisica, si 
chiede la percentuale di disabilità);  

- data di nascita degli operatori svantaggiati;  
- la percentuale di disabilità dell'operatore assunto da Pulistar con Situazione "Legge 68/99" . 

 
RISPOSTA N. 11 
Tali informazioni saranno rese disponibili all’impresa che sarà aggiudicataria dell’appalto, durante 
la fase di passaggio del personale. Per altre informazioni in riferimento al personale si faccia 
riferimento alla risposta n.1. 
 
 


