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CHIARIMENTI DI GARA  
 

Oggetto: Gara aperta servizio di pulizia e sanificazione ambientale da effettuare presso i siti 
di stoccaggio e lo stabilimento di trattamento e imballaggio rifiuti in gestione della GISEC 
S.p.A.- CIG. 5805638409 

 

QUESITI  

1. Le indicazioni, di cui evidenziate in grassetto e sottolineate, riportate nel modulo “modello 
A” alla pag.4, scaricabile sul VS sito, non trovano riscontro né con il disciplinare né con il 
capitolato. Si riporta quanto indicato del modulo: 

 

• di possedere le apposite Autorizzazioni/Iscrizioni all’espletamento del servizio, oggetto del presente appalto, 
per cui si concorre, così come prescritto alla normativa vigente, espressamente richiamata dall’art. 11, 
comma 2, del Disciplinare di Gara, dall’art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto. 

• L’impresa è titolare, ovvero si impegni in caso di aggiudicazione, alla stipula di una polizza R.C.T., a copertura 
di eventuali danni a persone animali o cose derivanti dall’attivtà di esecuzione del servizio, almeno per 
l’importo minimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) 

OVVERO 

 Si produce apposito impegno, ai sensi dell’art.15, comma 9.7, del Disciplinare di Gara. 

 

2. Si chiede di conoscere l’entità della forza lavoro (N. addetti, livelli, orario settimanale) del 
personale attualmente impiegato dalla ditta cessante sull’appalto al fine di garantire il 
rispetto dell’art. 4 del vigente CCNL settore pulizia (cd. Passaggio di cantiere). 

3. In merito al requisito di capacità economico- finanziaria, si richiede se il “fatturato specifico 
per servizi di sanificazione ambientale” debba essere posseduto dal consorzio o dalle 
consorziate esecutrici. 

4. Relativamente al requisito di cui alla lettera a) del modello A), si richiede se il possesso di 
attestazioni relative al servizio di pulizia e sanificazione svolti presso stabili di istituti 
scolastici, è da ritenersi idoneo per il soddisfacimento del requisito richiesto. 

5. Si chiede conferma se il costo orario da utilizzare a pena di esclusione è quello da voi 
indicato o quello attualmente in vigore? 

6. Si chiede conferma se il numero e i livelli di addetti da impiegare in servizio per otto ore al 
giorno come da voi indicato sia da considerarsi vincolante per l’offerta a pena di esclusione. 
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7. Con riferimento al servizio di sanificazione ambientale, siamo a chiedere una 
quantificazione precisa del numero di interventi mensili da effettuare, al fine di garantire alle 
imprese partecipanti di disporre di un dato comune per il calcolo dell’offerta. 

 

RISPOSTE 

1. Poiché trattasi di un refuso le diciture esatte sono le seguenti: 

• Di possedere le apposite Autorizzazioni/Iscrizioni all’espletamento del servizio, oggetto del presente 
appalto, per cui si concorre, così come prescritto dalla normativa vigente, espressamente richiamata 
dall’art. 13, lettera a, del Disciplinare di Gara, dall’art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto. 

• L’impresa è titolare, ovvero si impegni in caso di aggiudicazione, alla stipula di una polizza R.C.T., a 
copertura di eventuali danni a persone animali o cose derivanti dall’attivtà di esecuzione del servizio, 
almeno per l’importo minimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). 

Unitamente alla presente verrà modificato il modello A, riportando le diciture esatte come 
sopra indicate. Relativamente alla fascia di iscrizione necessaria per partecipare alla gara, si 
conferma che quella necessaria risulta essere la Fascia E e non la Fascia C come erroneamente 
riportato all’art.8 del Capitolato Speciale di Appalto. 

 

2. L’entità della forza lavoro può essere desunta dall’art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto e 
dall’art.1.4 del Disciplinare di Gara. Relativamente alle ore impiegate tutta la forza 
lavorativa sarà impegnata a tempo pieno sia sullo STIR che sugli altri siti in gestione GISEC 
S.p.A. In particolare l’art. 1.4 del disciplinare di gara recita: 
“L’Impresa è obbligata in caso di aggiudicazione a: 
• assumere tutto il personale dipendente dell’impresa che attualmente svolge il servizio ai 
sensi dell’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da 
imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi: 

� N.2 addetti 4° livello, 
� N.8 addetti 3° livello, 
� N.1 addetto 2° livello. 

 
 

3. Il quesito, a seconda del tipo di consorzio, viene disciplinato nel seguente modo, così come 
riportato nel disciplinare di gara dopo l’art. 13.2 che recita: 

� “Per i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativi 
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese 
aderenti al contratto di rete nel suo complesso, i requisiti economico finanziari e 
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tecnico organizzativi, devono essere posseduto in misura maggioritaria 
dall’impresa mandataria, nella misura massima del 60%. 

� Fatto salvo quanto sopra riportato, nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 
1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e 
consorzi tra imprese artigiane), i requisiti economico finanziari e tecnico 
organizzativi, ai sensi dell’art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti 
direttamente dal consorzio. 

� Fatto salvo quanto sopra previsto, nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 
1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti economico finanziari e tecnico 
organizzativi devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai 
singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell’art. 277 del 
Regolamento.” 

 

4. SI.  Il servizio dichiarato rientra tra quelli che costituiscono il requisito richiesto. 
5. Il costo orario, dove in ogni caso non viene applicato il ribasso, risulta quello riportato 

all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto. 
6. Il numero di addetti da impiegare sono riportati all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto 

(N.2 addetti 4° livello, N.8 addetti 3° livello, N.1 addetto 2° livello), inoltre, nello stesso 
articolo viene riportato l’obbligo di assunzione, da parte della ditta aggiudicatrice, di detto 
personale ai sensi dell’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale 
dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi. 

7. Gli interventi di sanificazione riportati nell’art. 4 del capitolato speciale d’appalto ai commi 
4.2.1 e 4.2.2 sono dipendenti dalle stagioni e per lo STIR anche dal carico di produzione 
giornaliera, pertanto risulta difficile una quantificazione unica mensile per tutta la durata del 
servizio. 
 
 

 

 


