QUESITI N. 3 RISPOSTE DEL 23/08/12
D3.1 Qual è/sono attualmente la/le ditta/e che sta/stanno svolgendo il servizio?
R3.1 Si ritiene non pertinente la domanda in quanto non rilevante al fine della partecipazione alla
gara ed alla presentazione dell’offerta.
D3.2 Al fine di poter rispettare quanto previsto dall’art 4 del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi
servizi, si richiedere di conoscere l’organico impiegato, per ciascuna delle strutture oggetto
dell’appalto, in termini di numero di unità impiegate, livello di inquadramento e monte ore
settimanali?
R3.2 L’organico varia a seconda dei turni e delle operazioni richieste e dipende dal tipo di
organizzazione e di gestione impostata dall’appaltatore al fine di garantire il livello di pulizia
richiesto con le cadenze previste dal contratto. E’ possibile ricavare il numero delle ore e/o delle
persone richieste per le singole attività ai seguenti articoli: art.2– Pulizia locali aziendali, art.3Pulizia autobus del servizio urbano, art.4- Pulizia autobus del servizio extraurbano.
Si sottolinea inoltre che nei giorni di festa infrasettimanale (stimati in 10 giorni) il servizio non è
richiesto, salvo quanto previsto all’art.3 del Capitolato.
Per quanto riguarda i livelli è richiesto personale idoneo e la nomina di un referente (vedasi anche
l’art.9).
D3.3 Si richiede di conoscere l’attuale canone (se derivante da precedente aggiudicazione) e se,
rispetto al servizio attuale, il capitolato della presente gara introduca variazioni in
aumento/riduzione?
R3.3 Il capitolato della presente gara presenta aspetti diversi rispetto a quello della precedente gara
e pertanto la domanda non è rilevante al fine della presentazione dell’offerta che si intende libera.
Nell’indicazione del valore annuo stimato, puramente indicativo e non vincolante, si è tenuto conto
del contratto ad oggi in essere.
D3.4 Si richiedono delucidazioni in merito al valore annuo dell’appalto che da voi viene stimato in
euro 240.000,00+iva.
R3.4 Si rimanda alle risposte su esposte: R3.2 ed R3.3.

