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FAQ 
 
DOMANDA 1 - Importo del Servizio Art. 2 Capitolato Speciale 

All’art. 2 viene indicato che l’importo complessivo del servizio per 18 mesi è di 173.000 Euro oltre IVA 
Di cui: 
Per  pulizia ordinaria Valore stimato: 160.000,00  
Per la pulizia straordinaria: 13.000,00 
L’importo della pulizia ordinaria (160.000,00 euro) viene inoltre suddiviso in: 

� € 151.000,00 per la somministrazione di operazioni di pulizia ordinaria, come descritti nei successivi 
articoli, in uffici ed altri edifici comunali; 

� € 900,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 
Dato che 151.000 + 900 fa 151.900 e non 160.000 non si comprende quali sono gli importi corretti. 
Si evidenzia che 151.000 e  900 sono riportati (probabilmente erroneamente) anche nell’allegato C Scheda 
Offerta 
Si richiede quindi un chiarimento sull’esatto importo di gara e la sua suddivisione. 
 
RISPOSTA 1: 

L’importo complessivo del servizio ammontante ad € 173.000,00 per l’intero periodo di riferimento (18 mesi) è 
da intendersi così suddiviso: 
€ 160.000,00 pulizia ordinaria (di cui € 159.100,00 soggetti a ribasso ed € 900,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso); 
€  13.000,00 per pulizia straordinaria; 
Abbiamo provveduto a ripubblicare il Capitolato ed il Modello offerta economica riportante gli importi corretti. 
 
DOMANDA 2 - Progetto Tecnico Art. 5 Capitolato Speciale 

All’art. 5 viene indicato che Il Progetto Tecnico nel suo complesso (Progetto Sociale e Progetto di 
Organizzazione del Servizio) dovrà essere contenuto in non piu di 10 pagine formato A4 dattiloscritte. 
Data la moltitudine di punti pertinenti da illustrare espressamente richiesti dalla Stazione Appaltante e per contro 
l’esiguità (estremamente limitata e limitante) dello spazio concesso per illustrare le capacità tecniche e 
professionali specifiche della nostra azienda, si richiede se è possibile allegare alle 10 pagine di progetto 
senza incorrere ad esclusione la seguente documentazione 

� Modulistica in uso per l’inserimento lavorativo (necessaria per comprendere appieno la procedura di 
avvio e gestione dell’inserimento lavorativo) 

� Modulistica in uso per la gestione del sistema qualità (necessaria per comprendere appieno la procedura 
in uso) 

� Schede dei Macchinari, Attrezzature e prodotti di pulizia utilizzati (espressamente richiesti dalla Stazione 
Appaltante) 

� Schede dei Macchinari, Attrezzature e prodotti di pulizia utilizzati (espressamente richiesti dalla Stazione 
Appaltante) 

 
RISPOSTA 2:  

L’esclusione dalla gara è prevista nel caso in cui il Progetto tecnico non contenga le indicazioni minime 
dettagliate nel capitolato. La presentazione di un progetto tecnico composto da un numero di pagine, f.to A4, 
superiore a 10 non costituisce motivo di esclusione è tuttavia preferibile non superare tale limite. E’ ammessa 



l’allegazione al progetto di eventuale documentazione a supporto, quale modulistica in uso, schede macchinari, 
ecc. 

 
DOMANDA 3 - Analisi economica Allegato D alla lettera di invito 

Nell’Allegato D alla lettera di invito viene indicato di inserire: 
CHE Il COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E’ PARI AD Euro……………………… 

Poi viene chiesto di indicare i Costi annui che hanno concorso a determinare il costo offerto di cui sopra per le 
seguenti voci: 

� COSTO ANNUO DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI 

� COSTO ANNUO DEI PRODOTTI DI PULIZIA 

� COSTO ANNUO DELLA FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI, SAPONE LIQUIDO E 
CARTA IGIENICA 

� COSTO ANNUO PER GARANTIRE LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 

� COSTO ANNUO DEL LAVORO 

� UTILE ANNUO 

� ALTRI COSTI ANNUI 
Si richiede quindi di specificare se  il COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO va inserito su base 
annuale . 
Inoltre si chiede di comprendere se il  COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO  
deve comprendere il costo per 18 Mesi o per 12 mesi per la Pulizia Ordinaria + gli oneri di sicurezza + la Pulizia 
straordinaria  
oppure  
deve comprendere il costo per 18 Mesi o per 12 mesi per la sola Pulizia Ordinaria visto che gli oneri di sicurezza 
sono comunque giustificati dal DUVRI allegato e per la Pulizia straordinaria viene chiesto di indicare solo il 
costo orario in offerta. 
 
RISPOSTA 3 

Per costo complessivo del servizio si intende il complesso dei costi sostenuti per l’erogazione del servizio della 
sola Pulizia ordinaria (€ 159.100,00 dedotto il ribasso offerto in sede di gara e con esclusione degli oneri per la 
sicurezza già previsti nel DUVRI), per l’intero periodo di riferimento ovvero per 18 mesi. 

Le voci di dettaglio specificate (costo delle attrezzature e macchinari, prodotti, ecc.) per agevolare gli offerenti, 
vengono richieste su base annua. L’insieme di tutte le singole voci rappresenterà il costo annuo del servizio che, 
verrà rapportato all’intero periodo di riferimento (18 mesi) con l’applicazione delle opportune operazioni 
matematiche. Il risultato derivante da tali operazioni dovrà essere uguale a quello offerto in sede di gara per la 
medesima voce (Pulizia ordinaria).  

Abbiamo anche qui provveduto a ripubblicare il Modello analisi economica modificato sulla base delle 
indicazioni anzidette in modo tale da renderlo più chiaro e leggibile. 

 

DOMANDA 4  

Nome della ditta che attualmente svolge il servizio 
 
RISPOSTA 4 

Il servizio viene attualmente svolto dalla Coop. Sociale P. G. FRASSATI di produzione e lavoro s.c.s. di Torino 
 
DOMANDA 5 

Ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria 
 
RISPOSTA 5 

3% 



DOMANDA 6 –  

n. operatori impiegati nel servizio 
 
RISPOSTA 6 

Si occupano della realizzazione del servizio n. 6 a tempo parziale - di cui 2 individuati fra i soggetti di cui all’art. 4 
ex L. 381/1991 
 
DOMANDA 7  

Tipo di CCNL applicato 
 
RISPOSTA 7 

Viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le Imprese di pulizia e servizi 
integrati/multiservizi 
 

DOMANDA 8 

Livello degli operatori 

 

RISPOSTA 8 

n. 4 operatori  di II° livello – ore medie settimanali 90 
n. 1 operatore di III° livello – ore medie settimanali 26 
n. 1 operatore di V° livello – ore medie settimanali 8 
 
DOMANDA 9 

Monte ore settimanale 
 
RISPOSTA 9 

124 ore settimanali complessive 
 
DOMANDA 10 

Anzianità di servizio 
 
RISPOSTA 10 

Tutti gli operatori hanno più di tre anni di anzianità di servizio. 
 
DOMANDA 11 

Con rif. al punto A1 il disciplinare di gara richiede un servizio di pulizia il cui importo annuo sia almeno pari 
all'importo posto a base di gara; si intende effettivamente Euro 173.000,00 o Euro 115.000,00 che rappresenta 
l'importo annuo posto a base di gara? 
 
RISPOSTA 11 

Si intende Euro 173.000,00 

 

 


