
GARA D’APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

PULIZIA CIG 7005100763 

CHIARIMENTI DEL 28.3.2017 

QUESITO: 

1. Si fa richiesta di conoscere il nome della ditta che attualmente svolge il 

servizio, il numero dei dipendenti attualmente in forza nonché il relativo 

monte ore settimanale, livello di inquadramento, eventuali scatti 

anzianità.  

2. E si chiede i, in caso di aggiudicazione, se l’impresa e tenuta 

all’assorbimento del personale.  

3. Infine, si richiede se, rispetto all’appalto cessante, vi siano modificazioni 

di termini, modalità e prestazioni contrattuali, in caso affermativo si 

chiede l’invio del capitolato d’appalto di cui al precedente appalto. 

4. Ai fini di una corretta formulazione dell'offerta economica con la presente 

si chiede di indicare a quanto ammontano le spese di pubblicazione del 

Bando di Gara che dovranno essere, in caso di aggiudicazione, rimborsate 

all'Ente ai sensi dell'art. 34, co. 35 della legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

 

RISPOSTA: 

1. COPURA COOP. SOC. DI RAVENNA; 
 
TABELLA RIEPILOGATIVA PERSONALE OPERANTE C/O ASP "C.PEZZANI" - 

VOGHERA (PV) 
OPERATORE DATA QUALIFICA TIPOLOGIA CONTRATTO CCNL LIVELLO 

+ANZIANITA' 
ASSUNZIONE PROFESSIONALE T.IND/T.DET = FT/PT % 

 
OPERATORE 1 01/09/2013 SOCIO LAVORATORE T.IND PT. 75% 
SERVIZI DI PULIZIA E 
SERVIZI 
INTEGRATI/MULTISERVIZI 
LIVELLO 2 , 1 
SCATTO 
ANZIANITA' 
OPERATORE 2 01/09/2013 SOCIO LAVORATORE T.IND PT. 72,50% 
SERVIZI DI PULIZIA E 
SERVIZI 
INTEGRATI/MULTISERVIZI 
LIVELLO 3 , 1 
SCATTO 
ANZIANITA' 



OPERATORE 3 21/04/2016 SOCIO LAVORATORE T.DET 30/04/2017 PT 37,50% 
SERVIZI DI PULIZIA E 
SERVIZI 
INTEGRATI/MULTISERVIZI LIVELLO 2 
OPERATORE 4 01/09/2013 SOCIO LAVORATORE T.IND PT. 43,75% 
SERVIZI DI PULIZIA E 
SERVIZI 
INTEGRATI/MULTISERVIZI 
LIVELLO 2 , 1 
SCATTO 
ANZIANITA' 
OPERATORE 5 01/09/2013 SOCIO LAVORATORE T.IND PT. 43,75% 
SERVIZI DI PULIZIA E 
SERVIZI 
INTEGRATI/MULTISERVIZI 
LIVELLO 2 , 1 
SCATTO 
ANZIANITA' 
OPERATORE 6 01/09/2013 SOCIO LAVORATORE T.IND PT. 75% 
SERVIZI DI PULIZIA E 
SERVIZI 
INTEGRATI/MULTISERVIZI 
LIVELLO 2 , 1 
SCATTO 
ANZIANITA' 
OPERATORE 7 01/09/2013 SOCIO LAVORATORE T.IND PT. 43,75% 
SERVIZI DI PULIZIA E 
SERVIZI 
INTEGRATI/MULTISERVIZI 
LIVELLO 3 , 1 
SCATTO 
ANZIANITA' 
OPERATORE 8 01/12/2013 SOCIO LAVORATORE T.IND PT 52,63% 
C.C.N.L. COOPERATIVE 
SOCIALI 
LIVELLO A1, 1 
SCATTO 
ANZIANITA' 
OPERATORE 9 02/09/2013 SOCIO LAVORATORE T.IND PT 77,50% 
SERVIZI DI PULIZIA E 
SERVIZI 
INTEGRATI/MULTISERVIZI 
LIVELLO 2, 1 
SCATTO 
ANZIANITA' 
OPERATORE 10 01/06/2014 SOCIO LAVORATORE T.IND PT 52,63% 
C.C.N.L. COOPERATIVE 
SOCIALI 
LIVELLO A1, 1 



SCATTO 
ANZIANITA' 
OPERATORE 11 02/09/2013 SOCIO LAVORATORE T.IND PT 26,32% 
C.C.N.L. COOPERATIVE 
SOCIALI 
LIVELLO A1, 1 
SCATTO 
ANZIANITA' 
 
2. si; 
3. i termini contrattuali che servono per la presente gara sono tutti inseriti nella 
presente documentazione di gara; altra documentazione è fuorviante e inutile. 

4. le spese di pubblicazione sono indicate alla voce Altre informazioni del disciplinare di 
gara (terz’ultima pagina). 

 
 

QUESITO: 
 

2. - in merito ai "requisiti di capacità tecnico-professionale" di cui al 
disciplinare di gara si chiede: 
 
se per il soddisfacimento del requisito "aver svolto almeno un servizio di 
pulizia eseguito con buon esito prestato in RSA" sia sufficiente aver prestato 
servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, con buon esito,  presso 
strutture ospedaliere (A.O., ASP); 
 
se per " elenco servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni" debbano 
intendersi ultimi tre esercizi finanziari approvati, pertanto 2013-2014-2015 
ovvero ultimi tre anni antecedenti pubblicazione del bando, pertanto 2014-
2015-2016. 
  
- in merito al servizio di portierato, di cui all' "oggetto e durata dell'appalto" 
del disciplinare di gara si chiede se per il soddisfacimento sia richiesto un 
particolare requisito ovvero sia sufficiente l'essere iscritti nel Registro 
Imprese di Pulizia con fascia di classificazione pari o superiore all'importo 
della presente gara. 

 

 
RISPOSTA 
 

2.- NO. Oltre ai servizi analoghi (e qui potrà indicare anche quelli svolti presso A.O., 
ASP, ecc.) dovrà avere almeno un servizio di pulizia eseguito con buon esito 
prestato in RSA. RSA è solo RSA. Oltre a ciò sono richieste anche le certificazioni 
indicate. 

 
- Si intendono gli ultimi tre esercizi: 2014, 2015, 2016. In base a proprie regole 

potrebbe non essere ancora stato approvato il bilancio d’esercizio 2016, ma 
comunque essendo l’esercizio ormai chiuso, il fatturato è comunque noto. 

 



- Nessun requisito è richiesto per il “servizio di portierato”. 

QUESITO 

3. in merito ai "Requisiti di capacità economico-finanziaria" di cui al 

Disciplinare di gara si chiede se: la dichiarazione a prova del fatturato minimo 

annuo di € 430.000,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto conseguito in 

almeno uno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati, e concernente il 

fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto della presente gara 

possa essere rilasciata nel DGUE, ovvero debba essere allegata dichiarazione 

apposita; 

 

- in merito ai "Requisiti  di capacità tecnico-professionale" di cui al Disciplinare 

di gara si chiede se: gli ultimi tre anni cui si deve riferire l'elenco dei servizi 

analoghi effettuati, debbano essere intesi ultimi tre anni precedenti 

pubblicazione bando (2014-2015-2016), ovvero ultimi esercizi finanziari 

approvati (2013,2014,2015). 

 

RISPOSTA 

3. si va rilasciato nel DGUE. 

Si intendono gli ultimi tre esercizi: 2014, 2015, 2016. In base a proprie regole potrebbe 

non essere ancora stato approvato il bilancio d’esercizio 2016, ma comunque essendo 

l’esercizio ormai chiuso, il fatturato è comunque noto. 

 

QUESITO 

4. E’ corretta l’interpretazione secondo la quale un servizio di pulizia svolto con 

buon esito presso una Struttura Terapeutico Riabilitativa/Istituto di igiene 

mentale possa soddisfare il requisite di capacità tecnico-professionale di cui a 

pag. 8 Disciplinare di gara? 

 

RISPOSTA 

4. non è sufficiente, può essere inserito, ma poi ci vuole anche un servizio di pulizia 

eseguito con buon esito prestato in RSA e la Struttura Terapeutico Riabilitativa/Istituto di 

igiene mentale NON è una RSA. Oltre a ciò sono richieste anche le certificazioni indicate.  

 

 

 



QUESITO 

5 . a). Certificazioni qualità (art.87 d.lgs.n.50/2016): chiediamo conferma che, 

in caso di consorzio stabile ex art. 45 c.2 lett.c D.Lgs. 50/16, le certificazioni 

possano essere possedute indifferentemente dal consorzio e/o dalle 

consorziate esecutrici. 

 

b). Modello DGUE e Modelli di dichiarazione e offerta allegati alla 

documentazione di gara: chiediamo cortesemente di poterne averne copia in 

formato word. 

 

 

RISPOSTA 

5.  

a) Il requisito delle certificazioni lo devono possedere le consorziate, a meno che il 

consorzio stabile abbia una propria struttura, in tal caso potrebbe essere in 

possesso delle certificazioni.  

 

b) Purtroppo non abbiamo una versione del DGUE IN WORD. Per i modelli li invieremo 

all’indirizzo privato, si prega comunque di verificare che siano conformi a quelli 

approvati e pubblicati con la determina. Non si risponde di eventuali difformità. 

 

 

QUESITO 

6 Si richiede se per soddisfare il requisito di capacità tecnico 

professionale richiesto a pagina 8 del disciplinare di gara – almeno un 

servizio di pulizia eseguito con buon esito prestato in RSA – è possibile 

e sufficiente indicare il servizio di pulizia e igiene ambientale che la 

Scrivente svolge presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Fondazione Emilia Muner De Giudici” di Pradamano – Residenza 

Protetta per anziani, centro diurno assistito per anziani e centro 

semiresidenziale per persone affette da demenza 

 

RISPOSTA 

 

6. Sì. Residenza Protetta per anziani è equivalente a RSA. 

 

 

 

 

 


