
 
Ai sensi dell’art. 15 del bando si riportano di seg uito le risposte ai quesiti proposti in ordine alla  
procedura di appalto del servizio di PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE per il biennio 01.12.2009-30.11.2011. 
 
Quesito n. 1 proposto in data 19.08.2009 con prot. n. 21390: 
 
All’ART. 11 del capitolato d’appalto “PERSONALE”, viene evidenziato che: 
  
- L’Impresa si impegna inoltre a rispettare tutte le prescrizioni previste dal C.C.N.L. e/o derivanti da accordi 

sindacali di categoria, definiti anche in ambito regionale, relativamente alla tutela dei livelli occupazionali. 
- Per tutto il citato personale dovrà sussistere il gradimento dell’Amministrazione. 
 Si chiede cortesemente: 

1) il numero e relativa qualifica, degli Addetti in servizio e le ore settimanali svolte dagli stessi; 
2) se per il citato personale “sussiste il gradimento dell’amministrazione” 

 
Risposta al quesito n. 1: 
 
1) Gli operatori attualmente impiegati per i servizi oggetto della procedura d’appalto di cui si discute sono i 
seguenti: 
 
 C.C.N.L. Qualifica Mansione Livello data 

assunzione 
Tipologia Ore settimenali 

1 Multiservizi/pulizia Operaio/a Add. Pulizie 2 09.04.2008 Part-time 23 
2 Multiservizi/pulizia Operaio/a Add. Pulizie 2 09.04.2008 Part-time 17,5 
3 Multiservizi/pulizia Operaio/a Add. Pulizie 2 09.04.2008 Part-time 29,5 
4 Multiservizi/pulizia Operaio/a Add. Pulizie 2 09.04.2008 Part-time 17 
  
2) Non sono emerse, nel corso dell’attuale appalto, circostanze che abbiano fatto venir meno il gradimento 
dell’Ente nei confronti del personale attualmente impiegato.  
 
 
Quesito n. 2 proposto in data 01.09.2009 con prot. n. 22469: 
 
La nostra società coperativa, è di giovane fondazione ma nasce come ramificazione di una società più 
grande e con ventennale esperienza nel settore con sede a --------------. per questo motivo, sono a chiederle, 
in qualità di vice-presidente della neo-nata società cooperativa se è possibile, al fine di partecipare al bando 
di gara per le pulizie nel Comune di Dolo, produrre  autocertificazione circa i bilanci degli anni precedenti 
richiesti dal bando. oppure è possibile presentare un bilancio preventivo? 
La ns. società intende partecipare al bando, ma si trova, per i motivi di cui sopra, carente dal punto di vista di 
bilanci relativi ad anni precedenti. 
 
Risposta al quesito n. 2: 
 
In risposta al quesito proposto si richiama quanto stabilito all’art. 4 – “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” del bando di gara, dove all’ultimo comma del paragrafo “Requisiti di 
capacità economica e finanziaria” viene fatto esplicito rinvio al comma 3 dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006 il 
quale reca la disciplina per i casi nei quali il concorrente non sia in grado, per comprovati motivi, ivi 
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di provare la propria 
capacità economica e finanziaria. 
In ogni caso, nella suddetta fattispecie, il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 6 
punto 1 lettere j) e k) a partire dalla costituzione o inizio dell’attività. 
 
 
Quesito n. 3 proposto in data 03.09.2009 con prot. n. 22479: 
 
ART. 9 DEL CAPITOLATO D’APPALTO  - SPECIFICHE TECNICHE DI MINIMA  
 In questo articolo si richiede che le ditte concorrenti  devono fornire con l’offerta tecnica : 
la lista dei prodotti  
l’impiego degli stessi  
le schede tecniche  



cosa intendete per offerta tecnica?  
Tutto il suddetto materiale deve essere fornito in sede di gara oppure in caso di aggiudicazione? 
Se deve essere fornito prima dell’aggiudicazione in quale busta devono essere inserite? 
 
Risposta al quesito n. 3: 
 
In risposta al quesito proposto si sottolinea che l’appalto di cui si discute sarà aggiudicato mediante 
procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 82 comma 2  lettera b) del 
D. Lgs. n. 163/2006, mediante ribasso unico sull’importo a corpo posto a base di gara e che pertanto non è 
prevista la presentazione di alcuna offerta tecnica. 
Le previsioni del Capitolato disciplinando i reciproci rapporti tra aggiudicatario e Comune di Dolo vanno 
riferite sempre alla ditta aggiudicataria.  
Pertanto l’espressione contenuta nell’art. 9 del Capitolato “offerta tecnica” va intesa nel senso di 
documentazione tecnica, mentre le espressioni “concorrente” o “concorrenti” del medesimo articolo vanno 
intese nel senso di ditta aggiudicataria. 
La documentazione citata di cui all’art. 9 del Capitolato dovrà essere prodotta dall’aggiudicatario prima della 
sottoscrizione del Contratto e non sarà oggetto di alcuna valutazione, ma di controllo in ordine alla regolare 
esecuzione dell’appalto. 
  
 
Quesito n. 4 proposto in data 04.09.2009 con prot. n. 22705: 
 
Siamo un Consorzio stabile ai sensi dell’art. 34 D.lgs 163/2009 lett. C 
Vorremmo partecipare alla gara affidando il lavoro ad un’impresa consorziata . 
I requisiti sono posseduti tutti dal consorzio. 
L’impresa consorziata è carente di alcuni requisiti di carattere tecnico. 
Domanda n. 1 : Per partecipare alla gara in questo modo bastano i requisiti del  
Consorzio o è necessario compilare le dichiarazioni di avvilimento previste dall’art. 49 del D.Lgs 163 – 2006  
Per i requisiti di cui è carente la consorziata? 
Domanda n 2 :Quale dichiarazione deve rendere l’impresa consorziata tra quelle da voi indicate (allegato A 

- B – C – D – E – F - ) ? 
Nel modello allegato E    
E precisamente dove dite ( Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi 
inderogabili stabiliti dalla  Legge  o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse 
giustificazioni 
in relazione agli oneri di sicurezza ai sensi dell’art. 87 c. del D.Lgs. 163/2006) 
Quindi riterrete anomale tutte le offerte che andranno al di sotto del minimo salariale previsto dalla Tabella 
Nazionale 
di categoria (che potete vedere in allegato) ? 
 
Risposta al quesito n. 4: 
 
In risposta alla prima parte del quesito proposto si richiama quanto stabilito all’art. 7 – “RAGGRUPPAMENTI 
E CONSORZI” del bando di gara, nel quale per i consorzi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 lett. b) e c) è 
previsto che la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio e deve 
indicare, qualora i servizi non fossero eseguiti direttamente dal consorzio, tutti i consorziati per conto dei 
quali il consorzio concorre nonché gli estremi dell’atto costitutivo. Con riferimento ai medesimi consorzi è 
altresì previsto, nel successivo paragrafo, che “le dichiarazioni devono riferirsi, oltre che ai requisiti di 
partecipazione alla gara del consorzio anche a quelli posseduti dai consorziati per conto dei quali il 
consorzio concorre ed in alternativa è consentita la presentazione delle dichiarazioni, limitatamente ai 
requisiti  da ciascuno posseduti …”. 
Pertanto nel caso di specie è sufficiente che i requisiti di natura tecnica siano posseduti dal consorzio; 
nondimeno dovranno però essere dichiarati anche quelli posseduti dalla consorziata. 
Le suddette prescrizioni risultano soddisfatte laddove il consorzio presenti l’intera documentazione allegata 
al bando e il consorziato presenti, limitatamente ai requisiti dallo stesso posseduti, le dichiarazioni, da 
rendere ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di cui ai modelli allegati al bando di gara A, B e C. 
Con riferimento all’ultima parte del quesito il bando di gara e l’allegato modello E) richiamano quanto stabilito 
dall’art. 87 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 secondo il quale non sono ammesse giustificazioni in relazione a 
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Accedendo al 
sito dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici sono rinvenibili gli estremi del provvedimento ministeriale 
che ha determinato il costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di 
pulizia e servizi integrati/multiservizi. 



 
Quesito n. 5 proposto in data 08.09.2009 con prot. n. 23057: 
 
La scrivente ____________  soc. coop. in riferimento alla gara servizio di pulizia uffici e locali di proprietà 
comunale chiede le seguenti precisazioni:  
 - in riferimento alla risposata al quesito n. 1 sono state comunicate dal vostro ente le ore settimanali che 
vengono svolte attualmente da n. 4 addetti. 
 Si chiede se questo monte ore settimanale  comunicato è da considerare come minimo e se il mancato 
rispetto dello stesso comporta l' esclusione dalla gara in quanto il capitolato speciale d'appalto non richiede 
nessun minimo di ore da rispettare.  
 
Risposta al quesito n. 5: 
 
In risposta al quesito si ribadisce che l’appalto di cui si discute sarà aggiudicato mediante procedura aperta, 
con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 82 comma 2  lettera b) del D. Lgs. n. 
163/2006, mediante ribasso unico sull’importo a corpo posto a base di gara.  
In nessuna parte della documentazione di gara è rinvenibile l’indicazione delle ore da dedicare al servizio. Si 
precisa comunque che in base a quanto previsto nel Capitolato di gara il personale dovrà essere 
numericamente adeguato ai fini dell’espletamento puntuale del servizio. 
 
 
Quesito n. 6 proposto in data 14.09.2009 con prot. n. 23458: 
 
In riferimento al quesito n. 5 e alla Vs. risposta, chiediamo un chiarimento in quanto  il monte ore annuo per 
livello deve essere indicato come richiesto al punto 6) Analisi dei costi dell'offerta economica. 
 
Risposta al quesito n. 6: 
 
In risposta al quesito si ribadisce quanto esposto nella risposta al quesito precedente.  
Si precisa che l’indicazione delle ore dedicate al servizio di cui al punto 6a “costo annuo del personale 
addetto” del modello allegato D) è richiesta al fine del controllo del rispetto del costo orario del personale, ma 
non si riferisce ad un monte ore stabilito a priori dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
Quesito n. 7 proposto in data 18.09.2009 con prot. n. 24118: 
 
spett.le Ente 
in relazione alla gara d'appalto in oggetto vorremmo ricevere alcuni chiarimenti al fine di capire se siamo o 
meno in possesso dei requisiti per la partecipazione: 
1) la nostra impresa ha iniziato l'attività nel maggio 2006, pertanto relativamente al 2006 il fatturato globale 
non arriva a 500.000 euro, mentre per il 2007 e 2008 tale requisito è soddisfatto (il fatturato globale nel 
triennio 2006-07-08 è superiore a 1.500.000 euro)  
2) disponiamo di un' unica referenza bancaria 
3) inoltre in merito alla lettera k)di cui all'art. 6 del bando di gara gradiremmo sapere se la soglia dei 200.000 
euro annui indicata debba riferirsi a servizi prestati esclusivamente per Enti Pubblici e a quale importo 
dobbiamo far riferimento per l'anno 2006 
Certi di un riscontro porgiamo distinti saluti.  
 
Risposta al quesito n. 7: 
 
In risposta al punto 1 del quesito si ribadisce quanto esposto nella risposta al quesito n. 2.  
In risposta al punto 2, si prega di fare, parimenti, riferimento al comma 3 dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006 il 
quale reca la disciplina per i casi nei quali il concorrente non sia in grado, per comprovati motivi, ivi 
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di provare la propria 
capacità economica e finanziaria. 
In risposta al punto 3 si chiarisce che il riferimento è a servizi prestati esclusivamente per enti pubblici. 
 
 
 
 
 



 
Quesito n. 8 proposto in data 18.09.2009 con prot. n. 24119: 
 
gara per appalto del servizio di pulizia degli uffici e dei locali di proprieta’ comunale  
nel modello allegato “d” offerta economica il punto “2 “ importo del corrispettivo annuo, iva esclusa, deve 
riguardare tutti i lotti compreso  il lotto 5 interventi su chiamata, o solo i lotti 1-2-3-4-6-7-? 
se deve contenere anche il lotto 5, come dobbiamo calcolare l’importo? 
pensiamo di calcolarlo nel modo seguente: 

- moltiplicando per 30 gli € / volta degli interventi di tipo 1 e per 6 gli interventi di tipo 2  
- e dividendoli per 2, in quanto tali interventi si riferiscono alla durata complessiva dell’appalto? 
e’ corretto? 
nel caso in cui il prezzo da riportare al punto 2 non debba contenere anche gli importi  relativi al lotto 5, 
questo significa che tali importi non concorrono a determinare la percentuale di ribasso offerta e dunque 
la ditta aggiudicataria ? 

 
Risposta al quesito n. 8: 
 
In risposta al quesito si chiarisce che nel “modello allegato D” al punto 2. l’importo dovrà tener conto anche 
del costo di n. 30 interventi tipo 1 e n. 6 interventi tipo 2, riferiti al lotto 5 e relativi all’intero complesso, come 
indicato alla lettera z). Trattandosi di un servizio su chiamata il  numero di interventi ipotizzati e riferiti ad un 
anno di servizio è puramente funzionale alla necessità di individuare un parametro univoco al fine della 
valutazione dell’offerta. 
Gli importi indicati al punto 4. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO PER INTERVENTI SU CHIAMATA LOTTO 
N. 5 (EX MACELLO COMUNALE) risultano necessari al fine di poter calcolare il costo dei singoli interventi 
divisi per tipologia di intervento. 
 
 
Quesito n. 9 proposto in data 21.09.2009 con prot. n. 24194: 
 
Con la presente la ditta _______________ chiede nel  allegato D al punto 6 
a) della tabella dove sono indicati i livelli , si va  da un 1° livello fino 
a un  5° livello. Essendo la sottoscritta un impres a artigiana che parte da 
un 6° livello per le nuove assunzioni, come possiam o fare per indicare il 
numero degli addetti per il relativo 6° livello se nel riquadro non è 
previsto il livello 6°? 
 
Risposta al quesito n. 9: 
 
In risposta al quesito si ricorda che l’offerta dovrà essere presentata conformemente al modello allegato D, 
pertanto ove la tabella contenuta nel modello stesso non sia confacente alle esigenze delle ditte partecipanti 
le stesse potranno apportarvi le implementazioni necessarie. 
 
 


