
AGGIORNAMENTO DEL 9 NOVEMBRE 2011 
 

CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI PULIZIA 

DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO DAL 1/01/2012 AL 30 /06/2013. PROCEDURA 

NEGOZIATA PRECEDUTA DA GARA UFFICIOSA CON AGGIUDICA ZIONE 

ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.  

 (CIG.3370185CA1 )       

 
 

FAQ 
 
 

Domanda N. 1  

Nel modulo allegato B nella parte Modulo per Dichiarazioni, requisiti tecnici e di 
idoneità morale (da compilare a cura del Legale rappresentante/Procuratore) al 
punto A1 al comma Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI, soci, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, cessati nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando (art. 38 comma 1, lettera c) del “CODICE”) 
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione 
dall’incarico)si cita quindi il seguente periodo temporale “ cessati nel triennio 
antecedente” in cui ricorre la dichiarazione. 
Ora visto che il Decreto Legge Sviluppo del 13/05/2011 n° 70 ha portato alcune 
modifiche in materia alla disciplina di appalti pubblici in particolare anche con 
riferimento all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e che tra le modifiche apportate vi è la 
seguente: DIRETTORI TECNICI, soci, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando (art. 38 comma 1, lettera c) del “CODICE”) (nominativi, 
dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione 
dall’incarico ecc ecc. 
Si richiede quindi se la dichiarazione oggetto della presente vada intesa per il 
periodo del triennio antecedente o nell’anno antecedente>> 
Risposta N. 1 

- Richiamato  il  punto 1.2) del n. 1) della lettera b) del comma 2 dell’art. 4 , D.L. 
13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il 
quale nel modificare l’articolo 38 del D.lgs n. 163/2006, così recita: 
 
1)2alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; 
dopo le parole: «degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del 
direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»; le 
parole: «cessati dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle seguenti: «cessati 
dalla carica nell’anno»; le parole «di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione»; le parole: «resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 
del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» 
sono sostituite dalle seguenti: «l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 



ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima» 
Si specifica che il riferimento è l’anno 2010, anno precedente alla pubblicazione 
degli atti di gara. 
 

 
Domanda N. 2  

Il. nominativo della ditta che attualmente gestisce il servizio 

Risposta N. 2 

Cooperativa Sociale P.G. Trassati 

Domanda N. 3  

Il numero di addetti al servizio, con indicazione di monte ore settimanale, livello e 
tipologia di contratto 
Risposta N. 3 

Totale n. addetti 8 persone - monte ore settimanali 135 ore circa - Contratto 

Multiservizi  

Domanda N. 4  

Eventuali differenze tra l'attuale gestione e la richiesta del Capitolato di gara. 

Risposta N. 4 

L'attuale capitolato  ricalca quello precedente 

Domanda N. 5  

Si chiede di poter specificare quali tra gli 8 addetti attualmente impiegati hanno 
certificazione invalidità ( legge 381) ed il relativo monte ore settimanale 
Risposta N. 5 

- Numero degli addetti attualmente impiegati nell'appalto (Legge 381): 2 
- Monte ore settimanale complessivo: 35 
 

 


