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QUESITI:  

domanda:  potete inviarci per e-mail i documenti necessari per lo sviluppo della gara (disciplinare, capitolato e 
gli allegati), ho guardato sul sito ma non li ho trovati. 

Risposta:  gli allegati sono disponibili su Sintel e su WWW.comune.cardanoalcampo.va.it, Amministrazione 
Trasparente – bandi di gara e contratti . 

Domanda: 1- è previsto un monte ore minimo mensile/annuale da rispettare? 
2- in considerazione della clausola di riassorbimento e della determinazione dei costi relativi alla 
sicurezza dei lavoratori, quanti operatori sono attualmente impegnati nel servizio? a quale CCNL 
afferiscono ed a quale livello sono inquadrati? 
3- è possibile conoscere la ripartizione oraria per i singoli dipendenti? 

Risposta: 1- non è previsto un monte ore da rispettare intendendosi le prestazioni effettuate sulla base degli 
indicatori forniti 

 2- non è possibile rispondere al quesito in quanto non pertinente: le valutazioni sul carico di lavoro in 
termini di mano d’opera e attrezzature è di stretta competenza della ditta offerente 
3- anche questo quesito attiene ai modelli organizzativi aziendali non deducibili dal bando 
 

Domanda: l’istanza di partecipazione (modello 1) con la carta d’identità del legale rappresentante a quale 
indirizzo va spedito? O va caricato sul portale sintel?. 

Risposta: l’istanza di partecipazione con allegata fotocopia di identità del legale rappresentante deve essere 
caricata su Sintel e inviata, in forma cartacea, a - Comune di Cardano al Campo, P.zza G. Mazzini 19 - 
con la dicitura “gara per il servizio di pulizia degli immobili comunali” 

Domanda:  bisogna partecipare su sintel o bisogna inviare la gara cartacea come indicato nel disciplinare? 
effettuiamo questa domanda, poiche' la gara si trova su piattaforma sintel, ma sul disciplinare viene 
riportato che bisogna inviare la gara con raccomandata entro il 30.03.2016 ore 12.00 e fara' fede il 
timbro del vs ufficio protocollo 

Risposta: la documentazione deve essere caricata su Sintel e inviata in forma cartacea, a - Comune di Cardano 
al Campo, P.zza G. Mazzini 19 - con la dicitura “gara per il servizio di pulizia degli immobili 
comunali” 

Domanda: il sopralluogo e' obbligatorio e se non eseguirlo e' causa di esclusione di gara? 
Risposta: il sopralluogo è obbligatorio e la mancata effettuazione è causa di esclusione dalla gara 
 
domanda:  1. Si chiede il numero di dipendenti attualmente impiegati nel servizio, il livello di inquadramento, il 

CCNL applicato e il monte ore settimanale per dipendente. 
     2. E' previsto un monte ore minimo da garantire per lo svolgimento del servizio? 
     3. In merito alla Documentazione amministrativa, non è richiesta la presentazione di referenze 

bancarie. Confermate che queste non sono da presentare, a pena di esclusione? 
4. Relativamente all'Offerta tecnica, confermate che non è previsto un limite di pagine né di 
carattere? 

Risposta: 1- non è possibile rispondere al quesito in quanto non pertinente: le valutazioni sul carico di lavoro in 
termini di mano d’opera e attrezzature è di stretta competenza della ditta offerente 
2- non è previsto un monte ore da rispettare intendendosi le prestazioni effettuate sulla base degli 
indicatori forniti 

 3- non è prevista la presentazione di referenze bancarie in sede di gara 
4- l’offerta tecnica dovrà essere prodotta in massimo 4 facciate, formato A4 
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Domanda: se la partecipazione alla gara in oggetto sia di tipo telematico attraverso SINTEL (essendo 
apparentemente operativa la funzione che permette di allegare la documentazione attraverso il 
portale) oppure se sia di tipo "cartaceo", come indicato all'art. 1 del disciplinare di gara. 
Altresì chiediamo i seguenti dati tecnici: 
1- è previsto un monte ore minimo mensile/annuale da rispettare? 
2- in considerazione della clausola di riassorbimento e della determinazione dei costi relativi alla 
sicurezza dei lavoratori, quanti operatori sono attualmente impegnati nel servizio?  
a quale CCNL afferiscono ed a quale livello sono inquadrati? 

Risposta: l’istanza di partecipazione con allegata fotocopia di identità del legale rappresentante deve essere 
caricata su Sintel e inviata, in forma cartacea, a - Comune di Cardano al Campo, P.zza G. Mazzini 19 - 
con la dicitura “gara per il servizio di pulizia degli immobili comunali” 
1- non è possibile rispondere al quesito in quanto non pertinente: le valutazioni sul carico di lavoro in 
termini di mano d’opera e attrezzature è di stretta competenza della ditta offerente 
2- non è previsto un monte ore da rispettare intendendosi le prestazioni effettuate sulla base degli 
indicatori forniti 

 
Domanda:  Con la presente siamo a richiedere un ventaglio di date per poter effettuare un sopralluogo tecnico 

delle aree oggetto dell'appalto. 
Il sopralluogo sarà effettuato dal nostro legale Rappresentante Sig. Pogliani Andrea, 
alternativamente, sarà effettuato da dipendente d'azienda munito di idonea ed opportuna delega. 
Approfittando della presente siamo a richiedere quanto segue (art. 4 CCNL Multiservizio e vigente 
normativa sulla tutela del posto di lavoro nei cambi d'appalto):  
- Numero di addetti che prestano il proprio servizio con l'attuale gestore 
- CCNL attualmente applicato 
- Monte ore settimanale degli addetti 
- Scatti d'anzianità maturati ed indicazione prossimo scatto 
- Evidenza se vi sono assunzioni obbligatorie, tutele speciali, ecc. 

Risposta: il sopralluogo potrà essere effettuato prenotandosi al seguente n. telefonico: 0331.266220. 
1- non è possibile rispondere al quesito in quanto non pertinente: le valutazioni sul carico di lavoro in 
termini di mano d’opera e attrezzature è di stretta competenza della ditta offerente 
2- non è previsto un monte ore da rispettare intendendosi le prestazioni effettuate sulla base degli 
indicatori forniti 

 
Domanda:  Con la presente siamo a richiedere chiarimenti circa la pertinenza dell'art. 61 DPR 207/2010 da cui 

derivano le categorie OG e OS, con i servizi di pulizia oggetto della presente procedura. 
Risposta:  Trattasi di refuso che non verrà considerato nella documentazione di gara  
 
Domanda: chiarimenti circa il requisito della fascia di classificazione imprese di pulizie in fascia D) ai sensi 

dell'art. 3 del D.M. 274/97. 
Premesso che: 
- L'importo di gara a base d'asta biennale è fissato in euro 140.000,00. 
- Il fatturato globale e specifico nei tre anni precedenti è fissato al  
doppio dell'importo di gara ammontante ad euro 280.000,00. 
La fascia di classificazione invece è accessoriata alla lettera D) che è tra i 361.520,00 euro ed i 
516.457,00 euro quale valore medio annuo rispetto al triennio. 
Altresì come da parere n. 178 del 06/10/2011 nonché ai sensi di quanto espresso dalla Cfr. Ministero 
dell'Industria, dell'artigianato e del commercio, Circ. 20.12.1999 n. 3475/C e Circ. 29.05.1998 n. 
3444/C, le imprese non iscritte nelle fasce di classificazione mantengono intatto il diritto di 
partecipare a gare d'appalto bandite da pubbliche amministrazioni che abbiamo una base d'asta 
sotto soglia comunitaria. 



 

 

 

Città di Cardano al Campo 
 

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19  
21010 Cardano al Campo (VA) 

www.comune.cardanoalcampo.va.it 
 

3 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Tel 0331-266217   Fax 0331-266276                                             e-mail:  llpp@comune.cardanoalcampo.va.it 
C.F.  e P.I. 00221730120                                                      PEC:  protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 

Siamo pertanto a richiedere info e chiarimenti in merito alla scelta nella lex specialis di detto 
requisito di ordine generale posto a pena di esclusione. 

Risposta: Si conferma la richiesta di un fatturato ammontante ad euro 280.000 considerata di maggior “favor” 
rispetto a quello riferito alla lettera D) dell’art. 3 del D.M. 274/97 

 
Domanda:  desideriamo sapere se in merito a questa gara bisogna eseguire sopralluogo obbligatorio? 

la mancata esecuzione del sopralluogo e' motivo di esclusione di gara? 
Risposta: il sopralluogo è obbligatorio e la mancata effettuazione è causa di esclusione dalla gara 
 
Domanda:  la presente per chiedere in caso di partecipazione in A.T.I. il sopralluogo può essere effettuato dalla 

sola capogruppo? 
Disciplinare di Gara - Art. 3 punto C - Capacità tecnica professionale paragrafo 2) al fine del possesso 
del requisito si chiede se possono essere ritenute valide le proroghe contrattuali e se può essere 
ritenuto valido un contratto con durata dal 01/07/2012 - 30/06/2017 per un importo totale di eu. 
306.000,00.- 

risposta:  il sopralluogo può essere effettuato anche dalla sola capogruppo 
si  considera valido il rapporto contrattuale comunque attivato anche in regime di proroga. 

 
Domanda: la presente per chiedere a quanto ammontano i mq della superficie vetrata - palestra scuola "a. 

negri". 
risposta:  la superficie delle vetrate della palestra “ A. Negri” è di mq. 150 
 
 
Domanda: dal bando e dal disciplinare l'importo a base d'asta risulta essere di €140.000,00 (rettificato da € 0,00 

a 140.000,00) ma alla pagina 3 del disciplinare art. 3 punto 2 risulta tra i requisiti quello di aver 
realizzato un servizio analogo dell'importo pari a quello del presente appalto di €119.000,00.  
Si tratta di un refuso? 

risposta: si tratta di un refuso. Si conferma che l’importo a base di gara è di euro 140.000 

 
Domanda: 1. si chiede di venire a conoscenza di quanti addetti sono attualmente impiegati (suddivisi per ogni area 

d'intervento) per lo svolgimento del servizio oggetto di bando di gara (ore settimanali, CCNL 
applicato, livello..) Inoltre si chiede se è previsto l'assorbimento di tali addetti, nel caso di vincita, 
come previsto dalla legge. 

2  cosa s'intende con la frase: "l'Ente non ha a disposizione di locali idonei per il ricovero delle 
attrezzature"? Significa che l'attrezzatura e i prodotti chimici l'impresa non può stoccarli presso i vari 
ambienti da pulire? 

3 si chiede di venire a conoscenza , per ogni ambiente, se gli interventi giornalieri sono da lunedì a 
venerdì oppure anche va incluso il sabato? 

Risposta:  1- non è possibile rispondere al quesito in quanto non pertinente: le valutazioni sul carico di lavoro in 
termini di mano d’opera e attrezzature è di stretta competenza della ditta offerente. Non è previsto 
l’obbligo di assorbimento degli addetti in caso di aggiudicazione 
2- l’Ente non dispone di locali dedicati ove ricoverare materiali ed attrezzature negli immobili oggetto 
di appalto. L’offerente dovrà individuare idonee soluzioni per l’effettuazione del servizio nel rispetto 
delle vigenti norme igienico sanitarie sui luoghi di lavoro. La valutazione può essere effettuata anche 
avvalendosi del sopralluogo e della documentazione grafica massa a disposizione dal Comune 
3- gli interventi giornalieri sono estesi da lunedì a sabato. 

 
Domanda:  1. Essere in possesso della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma ISO 

9001, rilasciato da ente accreditato e relativo all’oggetto del presente appalto (servizi di pulizia); il 
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possesso del certificato può essere autocertificato. In che cosa consiste? Dato che la nostra azienda 
non lo possiede, e non conosco le tempistiche per poterlo ottenere, è possibile partecipare alla gara 
e fornire il documento in una fase successiva? 
2. Avere regolarmente effettuato, nell’arco dell’ultimo triennio (2012 – 2013 - 2014), almeno un 
servizio analogo per oggetto (servizi di pulizia), pari almeno all’importo complessivo del presente 
appalto (140.000,00 euro), presso pubbliche amministrazioni, istituzioni scolastiche o formative, 
società partecipate da Enti Pubblici e aziende di medie e grandi dimensioni.  Che cosa si intende per 
aziende di medie e grandi dimensioni? In più devono essere considerate solo le prestazioni svolte in 

appalto o anche quelle svolte con contratto scritto?  

Risposta:  1. Il possesso del requisito ISO 9001, per essere valutato, deve essere riferito alla data della 
presentazione della domanda. Il non possesso del requisito alla data della domanda non da diritto al 
punteggio ad esso riferito. 

 Per aziende di medie dimensioni si intendo quelle superiori a mq. 250 di pavimento. Per aziende di 
grandi dimensioni si intendono quelle superiori a 2.500 mq. di pavimento. 

 
Domanda: 1. Informazioni sul monte ore richiesto per l’espletamento del servizio; 

2. Informazioni sulla consistenza del personale attualmente utilizzato dalla ditta uscente con 
relativa qualifica e ore settimanali. 

3. Si chiede se è consentito inviare il plico anche con corriere privato autorizzato. 
Risposta: 1- non è previsto un monte ore da rispettare intendendosi le prestazioni effettuate sulla base degli 

indicatori forniti 
2- non è possibile rispondere al quesito in quanto non pertinente: le valutazioni sul carico di lavoro in 
termini di mano d’opera e attrezzature è di stretta competenza della ditta offerente 
3- è necessario che la documentazione di gara sia consegnata presso il Comune nei termini stabiliti 
dal bando indipendentemente dalla modalità di consegna 

 
Domanda: Ci sono delle date stabilite entro cui effettuare i sopralluoghi? le date nelle quali effettuare i 

sopralluoghi sono comunicate dalla stazione appaltante o sono i concorrenti a decidere quando 
effettuarli? 

Risposta:   il sopralluogo potrà essere effettuato prenotandosi al seguente n. telefonico: 0331.266220. 
 
 
 
 
 
 
 
Cardano al Campo, 15.03.2016 
 
 
 
 

Il Responsabile Settore 
Programmazione e sviluppo del territorio 

Arch. Donato Belloni 


