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QUESITI:  

domanda:  Si chiede gentilmente se all'atto dell'inserimento su piattaforma Sintel dell'offerta economica bisogna inserire la 
percentuale di sconto o l'importo dell'appalto? 

Risposta:  si dovrà inserire l’importo offerto  
 

Domanda: si chiede gentilmente conferma circa il possesso del requisito indicato alla lettera C. Capacità tecnica e 
professionale punto 2)del Disciplinare di Gara che recita "avere regolarmente effettuato, nell'arco dell'ultimo 
triennio 2012-13-14, almeno un servizio analogo per oggetto (servizi di pulizia), pari almeno all'importo 
complessivo dell'appalto (eu 140.000,00.-), debba essere posseduto in quanto nel Mod. 1 "Fac-simile istanza di 
partecipazione" punto 12. bisogna dichiarare l'importo complessivo dei contratti e non viene menzionato di 
dichiarare di possedere un contratto nel triennio di eu 140.000,00.- non sappiamo se si tratti di un refuso. 

Risposta: occorre aver svolto nell'arco dell'ultimo triennio 2012-13-14, almeno un servizio analogo per oggetto (servizi di 

pulizia), pari almeno all'importo complessivo dell'appalto (eu 140.000,00.-).Il punto 12 dell’istanza recita “che 
l’impresa ha prestato a favore di clienti pubblici e/o privati servizi analoghi a quelli oggetto di gara svolti nel 
triennio 2012-2013-2014, per un importo complessivo non inferiore a € 280.000,00 (euro 
duecentoottantamila/00), iva esclusa, di cui almeno uno destinato alle pubbliche amministrazioni, e aziende di 
medie e grandi dimensioni:  

 
 
 
 
 
 
 
Domanda: al fine di formulare una congrua offerta, si chiede a quanto ammontano le spese indicate nel Vs. Art. 24 pag. 13 

e 14 del Disciplinare di Gara. 
Risposta :  le spese indicate all’art. 24 del disciplinare/capitolato ammontano a circa 2.078,58 oltre l’importo, relativo al 

costo della marca da bollo, di € 16,00 
 
 
Domanda:  la presente per chiedere se possibile conoscere il numero delle ore lavorative giornaliere presso il Vostro ente, il 

tipo di contratto collettivo applicato in modo da conoscere i livelli retributivi da garantire secondo quanto 
richiesto dal bando e il numero degli operai attualmente impiegati. 

Risposta: non è possibile rispondere al quesito in quanto non pertinente: le valutazioni inerenti il quesito sono di stretta 
competenza dell’azienda  

 
 
Domanda:  a. Siamo a richiedere messa a disposizione dell’elenco del personale attualmente impiegato nel servizio, con 

espressa evidenza di tutti gli elementi di inquadramento contrattuale che consentano un’esatta valutazione dei 
costi ai fini della formulazione dell’offerta economica; a titolo esemplificativo e non esaustivo si richiedono le 
seguenti informazioni: 

b. numero risorse impiegate; 
c. CCNL applicato 
d. tipologia di assunzione (contratto a tempo indeterminato, determinato, apprendistato o qualsiasi altra forma 

prevista ed ammessa dal CCNL di riferimento) 
e. livelli di inquadramento, scatti di anzianità maturati e maturandi, indennità riconosciute, eventuali superminimi 

ad personam o se siano assorbibili o meno; 
f. ogni ulteriore informazione che possa o debba essere utilizzata per la valutazione di cui in premessa 
g. utenti che transitano e utilizzano mediamente i servizi igienici per poter provvedere alla corretta stima delle 

forniture 
h. si chiede se sia possibile avere i mq suddivisi per le varie tipologie di ambienti (uffici, aree comuni, servizi, 

archivi, ecc…) 

destinatario oggetto del servizio anno importo 

    

    

  totale  
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i. si chiede se sia possibile partecipare facendo ricorso all’Istituto dell’Avvallimento come previsto dall’art.49 del 
Codice Appalti. 

Risposta: per a, b, c, d, e, f:  non è possibile rispondere al quesito in quanto non pertinente: le valutazioni 
inerenti il quesito sono di stretta competenza dell’azienda. 

per g): gli utenti giornalieri stimati sono n. 50 Municipio, 25 Villa Prandi, 10 Torre, 3 Milone da 
Cardano . Per gli altri edifici non vi sono utenti giornalieri 

  per h):  dato non disponibile  
  per i):  vedi integrazione n. 3 
 
 
Domanda: Con la presente sono gentilmente a richiederVi , in merito al disciplinare di gara  art. 24  a quanto ammontano le 

spese di pubblicazione dl bando . 
Risposta:  ammontano ad € 2.094,58 compreso costo della marca da bollo da € 16,00. 
 
Domanda:  1 - numero dipendenti con relativi livelli contrattuali ed orari di servizio settimanali 

2 - CCNL 
3 - Nominativo ditta uscente e relativo ribasso applicato 

Risposta: non è possibile rispondere al quesito in quanto non pertinente: le valutazioni inerenti il quesito sono di stretta 
competenza dell’azienda 

 
domanda:  in merito al fatturato richiesto, vale il fatturato fatto negli ultimi 2 anni, e cioè 2014 e 2015 ,in quanto la società 

è nata nel 2014. Il bilancio del 2015 in fase di deposito ha un valore dichiarato del fatturato pari a € 
1.700.000,00 circa. 

Risposta: occorre dichiarare il fatturato del triennio. Nel caso di svolgimento per un numero inferiore di anni nel triennio, 
dovrà essere dichiarato il fatturato riferito agli anni di attività 

 
 
Domanda: Con riferimento alla gara relativa al servizio di pulizia degli immobili comunali, con la presente siamo a chiedere i 

seguenti chiarimenti: 
- Esiste un monte ore minimo al di sotto del quale le offerte saranno escluse? 
- Al fine di poter ottemperare all'obbligo di passaggio diretto del personale ex art. 4 CCNL, quanti sono gli 
addetti che attualmente svolgono il servizio, qual'è il loro livello contrattuale e quante ore settimanali 
attualmente svolgono? 
- A quanto ammontano le spese di pubblicazione da rimborsare alla stazione appaltante? 
- E' indicato che il servizio dovrà essere erogato dal lunedì al venerdì/sabato. Per quali edifici il servizio è 
previsto di sabato e per quali invece il servizio è solo fino a venerdì? 
- Tenuto conto dell'elevato numero di richieste da soddisfare nella relazione tecnica, molte delle quali 
rappresentabili tramite tabella, si chiede cortesemente a codesta stazione appaltante di elevare il numero 
minimo di facciate previste per la relazione tecnica. 

risposta:  1 e 2 non è possibile rispondere al quesito in quanto non pertinente: le valutazioni inerenti il quesito sono di 
stretta competenza dell’azienda 

  3. le spese di pubblicazione ammontano ad € 2.094,58, compreso marca da bollo da € 16,00 
  4. il servizio è previsto fino al venerdì per gli uffici. Per le palestre è previsto anche il sabato 
  5. non è ammesso un incremento oltre le 4 pagine stabilite 
 
 
Domanda: All' Art. 3 del Disciplinare al punto C(Capacità tecnica e professionale) si chiede: aver regolarmente effettuato 

nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo pari almeno all'importo di euro 140.000. 
Si chiede se l'importo indicato di euro 140.000 deve essere soddisfatto nel triennio o se l'importo minimo annuo 
deve essere di tale importo. 

Risposta:  l’importo di € 140.000,00 deve essere conseguito almeno in un anno nel triennio 
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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 inerenti il 
quesito sono di stretta competenza dell’azienda 

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 messa a disposizione dal Comune 

  3. il servizio è previsto fino al venerdì per gli uffici. Per le palestre è previsto anche il sabato 
 
 
Domanda:  con la presente siamo a formulare i seguenti chiarimenti in merito alla procedura di cui in oggetto: 

- Siamo a richiedere messa a disposizione dell’elenco del personale attualmente impiegato nel servizio, con 
espressa evidenza di tutti gli elementi di inquadramento contrattuale che consentano un’esatta valutazione dei 
costi ai fini della formulazione dell’offerta economica; a titolo esemplificativo e non esaustivo si richiedono le 
seguenti informazioni:(numero risorse ATTUALMENTE impiegate, CCNL applicato, livelli di inquadramento 
- utenti che transitano e utilizzano mediamente i servizi igienici per poter provvedere alla corretta stima delle 
forniture 
- si chiede se sia possibile avere i mq suddivisi per le varie tipologie di ambienti (uffici, aree comuni, servizi, 
archivi, ecc…) 
- si chiede se sia possibile partecipare facendo ricorso all’Istituto dell’Avvallimento come previsto dall’art.49 del 
Codice Appalti. 
- si chiede inoltre di definire l'esatta attribuzione dei punteggi totali economici e tecnici, in quanto, in schermata 
di riepilogo su SINTEL appare 90 punteggio economico 10 punteggio tecnico. 

Risposta:  - non è possibile rispondere al quesito in quanto non pertinente: le valutazioni inerenti il 
quesito sono di stretta competenza dell’azienda 

- gli utenti giornalieri stimati sono n. 50 Municipio, 25 Villa Prandi, 10 Torre, 3 Milone da Cardano . Per 
gli altri edifici non vi sono utenti giornalieri dato non disponibile 

- È possibile l’utilizzo dell’avvalimento 
- Sono stati generati automaticamente. Si  provvederà alla modifica nel corso dell’ accesso a 

Sintel  
 
 
Domanda: 1) Art 3 punto B.2 : Cosa intendete per "servizi nel settore oggetto della gara"? Prestazioni di pulizia di uffici e 

stabili in genere o piu' nello specifico pulizie presso Enti Comunali? 
2) Art. 5 punto 8: il PASSOE è a pena di esclusione? 
3) La gara va sia consegnata presso il Vs Comune che inserita su piattaforma Sintel? 

Risposta: 1. Si intende “servizio di pulizia “ quelli svolti “presso pubbliche amministrazioni, istituzioni scolastiche 
…….” Vedi art. 3 punto C 2 

  2. la mancanza del PASSOE non è a pena di esclusione 
3. 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: Si chiede di specificare meglio cosa significa: l'ente non ha a disposizione locali idonei a ricoverare 

attrezzature/macchinari. 
Risposta: 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 messa a disposizione dal Comune. 
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Domanda: Si chiede di meglio specificare le sedi dove il servizio deve essere erogato anche nella giornata di 

sabato. 
Risposta:  palestre comunali 

 
 

Domanda: nelle attività da effettuarsi non abbiamo evidenza dei lavaggi delle varie pavimentazioni. Si chiede con che 
cadenza tale attività deve essere eseguita. 

Risposta. giornaliero 
 
 
Domanda: Si chiede per le Sedi delle Palestre : 

- l'attività giornaliera da svolgere è esclusivamente quella della detersione dei servizi igienici? 
- ci sono periodi di chiusura di queste sedi?( vacanze estive etc..) 

Risposta: - vedi integrazione n. 3 .  
- indicativamente, luglio e agosto, salvo manifestazioni non programmate 

 
 
Domanda:  Il punteggio massimo previsto per il punto 1 del progetto tecnico è 45 punti. 

Tuttavia il punteggio risultante dalla sommatoria dei sottopunti 1.a+ 1.b+ 1.c + 1.d + 1e risulta essere 59 punti. 
Chiediamo pertanto quali siano le effettive attribuzioni di punteggio relativamente al punto 1. 
Chiediamo anche conferma che le migliorie prevedano un punteggio massimo di 15 punti. 

Risposta:  vedi integrazione n. 3 
 
 

Domanda: Con riferimento alla gara per il servizio di pulizia immobili comunali, con la presente siamo a chiedere che venga 
specificata la frequenza di lavoro per ogni singolo edificio. In particolare, in quali edifici è previsto il servizio per 
6 giorni la settimana e in quali invece per soli 5 giorni la settimana. 
Inoltre si chiede se nelle palestre è previsto o meno un servizio minimo di pulizia giornaliero o solamente 
settimanale. 

Risposta:  - il servizio è previsto fino al venerdì per gli uffici. Per le palestre è previsto anche il sabato 
- vedi integrazione n. 3 

 
 
Domanda:  siamo a chiederVi delucidazioni in merito al punto 1 Busta amministrativa della  piattaforma Sintel, 

quando chiedete di allegare un modello di autocertificazione, non ci è chiaro(in quanto non scritto nel 
disciplinare di gara) a cosa si riferisca tale dichiarazione. 

Risposta:  l’istanza è già compresa della dichiarazione sostitutiva 
 
 
Domanda: La nostra società  è un CONSORZIO STABILE, la quale affiderebbe il servizio alla propria consorziata detentrice 

anche delle quote societarie  del Consorzio medesimo  
Pertanto  si chiede relativamente al   punto 9   se è sufficiente produrre un certificato camerale storico  dove si 
evince la  detenzione della consorziate delle predette quote , poichè nell’atto costitutivo  la stessa non compare. 
Possiamo interpretare che la richiesta  relativamente  dell’atto costitutivo viene richiesto solo  per la 
partecipazione in  questa gara di una stipula  fra consorzio e una società , costituite ex novo per la 
partecipazione esclusivamente  a questa gara  ( CONSORZI  ORDINARI) 

Risposta:  Sì è sufficiente il Certificato Camerale che attesti la quota di partecipazione al Consorzio 
 
 
Domanda: L’affermazione che “Il comune non ha a disposizione spazi idonei per ricoverare attrezzature, macchine e 

prodotti da impiegare per le pulizie” significa che presso gli immobili non ci sono spazi per ricoverare le 
attrezzature per il servizio giornaliero (scopa/paletta, carrello, secchi, panni, ecc..) oppure significa che non c’è 
spazio per ricoverare macchinari più ingombranti come lavasciuga e monospazzola? 
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Si chiede inoltre vista la copiosità dei dati da fornire nella relazione tecnica se l'indicazione che la stessa debba 
essere composta da 4 pagine sia confermata o se sia un refuso e si intendeva 40 pagine 

Risposta: - 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 messa a disposizione dal Comune 
- non è ammesso un incremento oltre le 4 pagine stabilite. 

 
 
Domanda:  Si richiede se solo l'istanza di partecipazione (modello1) va inviata in formato cartaceo, mentre il restante va 

caricato su sintel, oppure tutta la documentazione va inviata cartacea e caricata. E se il termine di ricevimento 
della documentazione cartacea è lo stesso dell'invio su sintel, cioè 30/03/16. 

Risposta:  tutta la documentazione và inserita su Sintel e inviata alla Stazione Appaltante in formato cartaceo.  
  Il termine di ricevimento è il 30.03.2016 h. 12.30 

 
 

Cardano al Campo, 23.03.2016 
 
 
 
 

Il Responsabile Settore 
Programmazione e sviluppo del territorio 

Arch. Donato Belloni 
Quesiti Pulizia Immobili 2 tranche 


