QUESITO N. 5 RISPOSTE DEL 20/09/12
D5.1 In riferimento alla risposta al quesito 3.2 si chiede di rendere noto il numero di persone
impiegate, il monte ore settimanale e il livello di inquadramento di ciascun addetto, al fine di poter
correttamente predisporre l’offerta economica, in quanto l’art.4 del CCNL imprese di pulizia, di
disinfestazione, servizi integrati/multiservizi impone l’obbligo di assunzione del personale
impiegato nell’appalto in capo alla ditta subentrante.
R5.1 Si precisa che secondo quanto disposto dall'art 4 del CCNL delle imprese di pulizia e servizi
integrati/multiservizi, la disciplina della cessazione dell'appalto è riferita ai rapporti che
intercorrono tra "impresa uscente" ed "impresa subentrante" nel servizio oggetto dell'appalto, di
conseguenza la Stazione appaltante non è per legge il soggetto competente a fornire le informazioni
oggetto della richiesta.
Si rileva che la stazione appaltante riceve un servizio: tutta l’organizzazione del personale e la
definizione dei turni sono gestiti dalla società aggiudicataria, quindi il numero delle persone e le
persone possono variare a parità di servizio reso.

D5.2 A pag.3 del Disciplinare, Art.5 paragrafo “Contenuto della Busta B”, si richiede di esplicitare
il seguente punto “Descrizione dell’esperienza maturata dell’ambito dei servizi richiesti da parte
dell’azienda e del personale”. Tale voce non compare però a pag.4 del Disciplinare, Art.10
paragrafo I. Offerta Tecnica.
Si chiede di specificare se la relazione dovrà contenere tale descrizione, se la valutazione della
stessa deve considerarsi compresa in uno dei punti elencati al”art.10 paragrafo I. Offerta Tecnica (e
nello specifico in quale) ovvero se pur essendo un punto da esplicitare non sarà oggetto di
valutazione.
R5.2 Si precisa che la relazione di cui all’art.6 del disciplinare Contenuto “Busta B” dovrà
contenere la descrizione dell’esperienza maturata nell’ambito dei servizi richiesti dal parte
dell’azienda e del suo personale. La stessa verrà valutata all’interno del paragrafo I Progetto
Tecnico comma uno “Descrizione del sistema organizzativo proposto per lo svolgimento del
servizio ...”, di cui all’art. 10 del disciplinare, in modo particolare, ma non esaustivo, in relazione
alla capacità di saper gestire le criticità.

D5.3 Si chiede se in caso di consorzio stabile, l’atto costitutivo del consorzio richiesto al punto e)
pag. 9 della domanda di partecipazione (Allegato A) possa essere presentato in copia autenticata ai
sensi degli art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 N.445.
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