
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI - AGGIORNATO AL QUESITO N. 30 DEL 22.11.2011 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del di sciplinare di gara, si riportano di seguito i quesi ti 
proposti in ordine alla PROCEDURA APERTA PER L’AFFI DAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI 
LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE corredati dei relativ i chiarimenti. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 1 proposto in data 19.10.2011 con prot. n. 30621: 
 

“All’art. 3 del disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei 
locali di proprietà comunale, non è possibile effettuare il sopralluogo mediante una persona delegata dal 
legale rappresentante o necessario che sia per forza il legale stesso procuratore o direttore tecnico 
munito di apposita documentazione comprovante la sua figura.”  

 
Risposta al quesito n. 1: 
 

Come espressamente previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara, sono autorizzati ad eseguire il sopralluogo, 
provvisti di documento di riconoscimento, esclusivamente i soggetti di seguito elencati: 

- rappresentante legale dell’impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 
- direttore tecnico munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;  
- procuratore dell’impresa munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

Nel caso di R.T.I. o consorzi già costituiti le persone innanzi indicate devono essere riferite all’impresa 
capogruppo o mandataria; nel caso di R.T.I. o consorzi non ancora costituiti il sopralluogo va eseguito da 
ciascun soggetto concorrente che intenda consorziarsi o raggrupparsi. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 2 proposto in data 19.10.2011 con prot. n. 30622: 
 

“In merito all'art. 7  punto 11 del disciplinare di gara, di aver realizzato un importo relativo ai servizi nel 
settore oggetto della gara negli ultimi tre anni 2008-2009-2010 non inferiore ad euro 150000,00 
(centocinquantamilaeuro/00) per ciascun anno; per "settore oggetto della gara" si intende servizi di 
pulizia in generale prestati presso pubblici e/o privati o solo presso pubblici?(ad es. solo comuni)? 

 
Risposta al quesito n. 2: 
 

L’art. 7 punto 11 del disciplinare di gara non distingue fra servizi resi presso enti pubblici e/o privati; l’importo 
relativo a servizi nel settore oggetto di gara negli ultimi tre esercizi contabilmente chiusi (2008,2009,2010) va 
dunque riferito indistintamente a soggetti committenti pubblici e privati. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 3 proposto in data 20.10.2011 con prot. n. 30617: 

“In riferimento al bando di gara specificato in oggetto, stante l’obbligo per l’impresa subentrante in un 
contratto d’appalto di assumere il personale che l’impresa uscente non riconfermerà nel proprio organico 
(art. 4 C.C.N.L. Imprese di pulizia e servizi integrati – multiservizi, - Cessazione d’appalto), siamo con la 
presente a richiederVi, per il servizio di pulizia dei locali in oggetto, il nominativo dell’impresa che 
attualmente gestisce il servizio, l’attuale organico dei dipendenti utilizzati, quale C.C.N.L. venga 
attualmente applicato nei loro confronti , la relativa qualifica e il monte ore settimanale svolto. 
Relativamente agli adempimenti obbligatori per l’impresa subentrante, disciplinati dalla medesima norma, 
siamo inoltre a richiedervi se rispetto all’appalto cessante vi siano modificazioni di termini, modalità e 
prestazioni contrattuali.” 

 
Risposta al quesito n. 3: 
 

Il servizio è stato affidato con Contratto REP. n. 2894/ Racc. n. 117 del 27.04.2010 alla Ditta “Pulisud di 
Pozzuto Emanuele & C.- Società in accomandita semplice” con sede in Via Sicilia, 7/B – 86100 
Campobasso (CB), per il periodo 01.05.2010- 30.04.2012. 
Si riportano di seguito i dati forniti dall’Appaltatore in ordine al personale preposto all’esecuzione dell’appalto. 
Il personale attualmente impiegato per il servizio di pulizia presso gli edifici comunali è composto da n. 4 
addetti: 

� 1^ OPERATORE - 2^ LIV. - CCNL IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI - 
data assunzione: 01/05/2010 - MONTE ORE ANNUO 1.040 

� 2^ OPERATORE - 2^ LIV. - CCNL IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI - 
data assunzione: 01/05/2010 -  MONTE ORE ANNUO 1.794 

� 3^ OPERATORE - 2^ LIV. - CCNL IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI - 
data assunzione: 01/05/2010 -  MONTE ORE ANNUO 1.170 

� 4^ OPERATORE - 1^ LIV. - CCNL IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI - 
data assunzione: 09/09/2010 - MONTE ORE ANNUO   520 



L’appalto oggetto di gara presenta modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto 
all’appalto cessante. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 4 proposto in data 25.10.2011 con prot. n. 31014: 
 

“In merito all’art. 7 punto 12 del disciplinare, per ciò che concerne i servizi prestati, deve essere 
esplicitamente dichiarato sull’attestato rilasciato dall’ente la superficie di mq. 3.600?” 

 
Risposta al quesito n. 4: 
Ai sensi dell’art. 7 punto 12 del disciplinare di gara il concorrente dovrà presentare referenze di capacità 
tecnico – professionale rilasciate da Enti pubblici o privati attestanti la regolare esecuzione, da almeno tre 
anni continuativi e consecutivi alla data di pubblicazione del bando, di un servizio nel settore oggetto di gara 
riferito ad una superficie non inferiore a mq. 3.600. Le referenze dovranno pertanto contenere tutti gli 
elementi richiesti: descrizione del servizio, regolarità di esecuzione del servizio, periodo di esecuzione del 
servizio e superficie complessiva dei locali oggetto delle prestazioni.  
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 5 proposto in data 25.10.2011 con prot. n. 31018: 

“L’art. 7 del Capitolato tecnico prevede: 
 “Il servizio comprende altresì la fornitura, la sostituzione di quelli eventualmente presenti e la 
manutenzione dei dosatori di liquido di trattamento per gli impianti igienico – sanitari, dei dispositivi 
automatici per la deodorazione degli ambienti WC, dei contenitori per l’eliminazione degli 
assorbenti igienici degli ambienti WC, dei contenitori per le salviette asciugamani. 
I dispositivi e i contenitori necessari per l’espletamento del servizio, così come la loro cura, 
manutenzione e/o sostituzione, quest’ultima a semplice richiesta della ditta appaltante, sono forniti 
in comodato d’uso dall’appaltatore per tutta la durata dell’Appalto”. 

Per quanto riguarda i dispositivi descritti (dosatori, dispensatori, contenitori di vario tipo), vorremmo 
sapere se la ditta aggiudicataria deve provvedere ad inizio appalto a fornire i bagni degli edifici a proprio 
carico (un dispositivo per ogni servizio igienico) e provvedere al rifornimento, manutenzione e 
sostituzione di quelli rotti in corso d’opera a semplice richiesta dell’Amministrazione, oppure se i nominati 
dispositivi sono già presenti e verranno ceduti in comodato dal Comune di Dolo alla ditta. In questo 
secondo caso cosa rimane a carico della ditta? Il rifornimento, la manutenzione e la sostituzione a 
semplice richiesta della Stazione appaltante?” 

  
Risposta al quesito n. 5: 
Come espressamente previsto dall’art. 7 del capitolato tecnico innanzi riportato, i dispositivi e i contenitori in 
parola dovranno essere forniti in comodato d’uso dall’appaltatore, pertanto dalla Ditta aggiudicataria del 
servizio, per tutta la durata dell’appalto. L’affidatario dovrà dunque provvedere alla dotazione in argomento 
sin dall’avvio dell’esecuzione del servizio, garantendone la cura, la manutenzione e/o la sostituzione a 
semplice richiesta del Comune appaltante.  
***************************************************************************************************************************  
Quesito n. 6 proposto in data 25.10.2011 con prot. n. 31018: 

“E’ possibile sapere quanti sono i servizi igienici?” 
 
Risposta al quesito n. 6: 
Ai sensi dell’art. 3 del disciplinare di gara, per essere ammesso alla procedura in oggetto il concorrente 
dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, effettuare sopralluogo congiunto con personale del Comune 
di Dolo presso i locali interessati dal servizio oggetto di appalto. In sede di sopralluogo il concorrente potrà 
prendere visione dello stato dei luoghi e, in particolare, rilevare il numero di servizi igienici, peraltro 
rinvenibile, almeno in parte, anche dalle planimetrie allegate alla documentazione di gara. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 7 proposto in data 25.10.2011 con prot. n. 31018: 

“Al fine di poter rispettare quanto previsto dall’art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, si chiede di 
conoscere l’organico impiegato, per ciascuna delle strutture oggetto dell’appalto, in termini di numero di 
unità impiegate, livello di inquadramento, anzianità di servizio ed il monte ore settimanale. Tale 
informazione risulta di primaria importanza al fine di poter tener conto delle risorse oggi utilizzate nella 
stesura dell’offerta per la gara in oggetto. L’allegato A da Voi fornito riporta solo parzialmente le 
informazioni richieste.” 

 
Risposta al quesito n. 7: 
Si rimanda al quesito n. 3 e alla relativa risposta. 
***************************************************************************************************************************  



Quesito n. 8 proposto in data 25.10.2011 con prot. n. 31018: 
“Per quanto riguarda l’ex macello comunale: i trenta interventi di “tipo 1” e i tre di “tipo 2” da quantificare 
ai fini dell’offerta, devono considerarsi interventi annui o per l’intera durata dell’appalto? (tipo 1: 30 
interventi x 5 anni = 150 interventi complessivi).” 

 
Risposta al quesito n. 8: 
Con riferimento alle prestazioni da effettuarsi presso l’Ex macello, gli interventi ipotizzati (n. 30 interventi di 
tipo 1 e n. 3 interventi di tipo 2 per l’intero complesso) sono da considerarsi interventi annuali, come 
precisato al punto 6. del Mod. 7 (Offerta economica), laddove si richiede il prezzo annuo per il lotto n. 4. 
Resta inteso che, trattandosi di servizio su chiamata, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Tecnico, il compenso 
che verrà liquidato alla Ditta sarà commisurato al reale servizio prestato.  
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 9 proposto in data 26.10.2011 con prot. n. 31272: 

“in riferimento all’art. 7.12 del disciplinare di gara (requisiti per la partecipazione alla gara) volevo 
chiedere se le referenze attestanti la regolare esecuzione presso enti pubblici o privati possono essere 
dimostrate con un’autocertificazione da parte nostra indicando il nome del nostro cliente e gli anni del 
servizio svolti.” 

 
Risposta al quesito n. 9: 
Ai sensi dell’art. 10 (contenuto della busta “A” – documenti amministrativi) punto h) del disciplinare di gara, il 
concorrente dovrà presentare, dunque non autocertificare, le referenze di capacità tecnico – professionale. 
Dette referenze, come già specificato in risposta al quesito n. 4, cui si rimanda, dovranno contenere tutti gli 
elementi richiesti: descrizione del servizio, regolarità di esecuzione del servizio, periodo di esecuzione del 
servizio e superficie complessiva dei locali oggetto delle prestazioni. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 10 proposto in data 31.10.2011 con prot.  n. 31632: 

“Al punto 12 del disciplinare di gara viene richiesto l’aver svolto da almeno tre anni continuativi un 
servizio di pulizia riferito ad una superficie non inferiore a 3.600 mq. Si richiede se detto servizio deve 
essere svolto presso un solo Ente pubblico o privato per la durata di tre anni consecutivi oppure possono 
essere sommate diverse referenze ad es.: anno 2008 – 2009 comune di Dolo superficie oltre 3.600 mq; 
anno 2010 comune di Milano superficie oltre 3.600 mq.” 

 
Risposta al quesito n. 10: 
Ai sensi dell’art. 7 punto 12 del disciplinare di gara il concorrente dovrà presentare referenze di capacità 
tecnico – professionale attestanti la regolare esecuzione, presso l’Ente che rilascia le referenze, da almeno 
tre anni continuativi e consecutivi alla data di pubblicazione del bando, di un servizio nel settore oggetto di 
gara, riferito ad una superficie non inferiore a mq. 3.600. Il periodo temporale va individuato nei tre anni 
consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e va riferito al servizio 
prestato presso l’Ente pubblico o privato che rilascia le referenze. Il requisito in parola non può pertanto 
essere attestato sommando referenze rilasciate da diversi Enti con riguardo a servizi svolti presso gli stessi 
per periodi inferiori.  
Si rimanda ai quesiti n. 4 e n. 9 per ulteriori specificazioni in ordine alla corretta applicazione dell’art. 7 punto 
12 del disciplinare di gara. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 11 proposto in data 03.11.2011 con prot.  n. 31796: 

“La presente per richiedere cortesemente il numero di persone impiegate presso il Comune per poter 
meglio quantificare un possibile consumo di materiali per i servizi igienici, quali carta igienica, sapone 
per mani e salviette asciugamani e, se possibile, suddiviso per singola struttura.”  

 
Risposta al quesito n. 11: 
Si riportano di seguito i dati riferiti al personale impiegato presso le principali strutture oggetto dell’appalto: 

- palazzo municipale: 36 unità 
- sede distaccata settore ll.pp. e ambiente: 8 unità 
- sede biblioteca: 3 unità 
- tribunale: 9 unità 
- giudice di pace: 4 unità 
- spogliatoio operai: 5 unità 

*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 12 proposto in data 08.11.2011 con prot.  n. 32191: 

“Siamo a richiedere se l’aver svolto un servizio di pulizia riferito ad una superficie non inferiore a 3.600 
mq può essere dimostrato sommando due certificati di esecuzione dei servizi a seguito di n. 2 appalti 
continuativi presso lo stesso ente ad es.: 



Comune di Dolo superficie 3.600 mq anno 2008/2009 
Comune di Dolo superficie 3.600 mq anno 2010 
Inoltre siamo a richiedere se in caso di presentazione di servizi svolti presso privati va bene 
l’autocertificazione con allegato le fatture ed il contratto stipulato con il privato secondo quanto previsto 
dall’art. 42 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il quale prevede che se trattasi di servizi e forniture 
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione 
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente”. 

 
Risposta al quesito n. 12: 
Come già esplicitato nella risposta al quesito n. 10, ai sensi dell’art. 7 punto 12 del disciplinare di gara, il 
concorrente dovrà presentare referenze di capacità tecnico – professionale attestanti la regolare esecuzione, 
presso l’Ente che rilascia le referenze, da almeno tre anni continuativi e consecutivi alla data di 
pubblicazione del bando, di un servizio nel settore oggetto di gara, riferito ad una superficie non inferiore a 
mq. 3.600. Il requisito in parola può pertanto essere comprovato in caso di servizio prestato presso uno 
stesso Ente in modo continuativo e consecutivo, anche se riferito a più contratti, purché non vi sia stata 
interruzione di continuità. Si ricorda che il periodo temporale va individuato nei tre anni consecutivi 
immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e non negli esercizi annuali 2008- 
2009-2010.  
Per quanto attiene alla possibilità di avvalersi dell’autocertificazione citata all’art. 42 lettera a) del D. Lgs. 
163/2006, si evidenzia che l’art. 7 punto 12 del disciplinare di gara non fa riferimento all’elenco dei servizi 
svolti, di cui al predetto art. 42 lettera a) del codice dei contratti, bensì ad idonee referenze attestanti la 
regolare esecuzione del servizio reso. Trattandosi di referenze, le stesse andranno presentate e non 
autocertificate, anche se afferenti a servizi prestati presso Enti privati.  
Si rimanda ai quesiti n. 4, n. 9 e n. 10 per ulteriori specificazioni in ordine alla corretta applicazione dell’art. 7 
punto 12 del disciplinare di gara. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 13 proposto in data 08.11.2011 con prot.  n. 32277: 

“Per quanto riguarda art. 10 lettera b del disciplinare di gara, la mia banca mi dice se possiamo inserire 
tale dichiarazione all’interno della garanzia provvisoria, oppure deve essere redatto un documento a 
parte?” 

 
Risposta al quesito n. 13: 
La dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto, di cui all’art. 10 lett. b), può essere inserita all’interno della garanzia provvisoria da prestarsi 
secondo le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 14 proposto in data 08.11.2011 con prot.  n. 32277: 

“Per quanto riguarda art. 10 lettera g), le referenze rilasciate dalla banca possono essere fatte indicando 
gli affidamenti in essere che dimostrano la capacità economica e finanziaria?” 

 
Risposta al quesito n. 14: 
L’art. 41 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 non indica le modalità con le quali debbono essere redatte 
le dichiarazioni degli istituti bancari e l’art. 10 lettera g) del disciplinare di gara non specifica il dettato della 
disposizione, pertanto non impone il contenuto di dette dichiarazioni. Nelle referenze bancarie, avendo le 
stesse lo scopo di attestare la solidità economica e finanziaria del concorrente, dovrà evincersi, a 
prescindere dalla dicitura che l’istituto intenderà utilizzare, che l’impresa ha sempre ottemperato alle 
obbligazioni di natura economico finanziaria e che di conseguenza sarà in grado di far fronte agli obblighi 
contrattuali in caso di aggiudicazione. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 15 proposto in data 10.11.2011 con prot.  n. 32549: 

“La presente per richiedere se confermate la possibilità di ridurre l’importo della cauzione provvisoria del 
50% da versare come previsto per legge, laddove in possesso delle idonee certificazioni di garanzia.” 

 
Risposta al quesito n. 15: 
Come espressamente previsto all’art. 10 punto a) del disciplinare di gara (pag. 11), l’importo della garanzia 
provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 75 c. 7 del Codice dei 
contratti. 
*************************************************************************************************************************** 
 



 
Quesito n. 16 proposto in data 10.11.2011 con prot.  n. 32677: 

“Siamo qui a richiedere chiarimenti in merito alla sottoscrizione per accettazione dei documenti bando 
capitolato tecnico, capitalato amministrativo, disciplinare, e se quindi occorra allegarli alla 
documentazione amministrativa.” 

 
Risposta al quesito n. 16: 
L’art. 10 del disciplinare di gara, nell’elencare i documenti da includere nella busta “A” – Documenti 
Amministrativi – non fa menzione del bando, del disciplinare e dei capitolati, che pertanto non debbono 
essere sottoscritti per accettazione, né allegati alla documentazione amministrativa. Peraltro, in sede di  
dichiarazioni da rendere per l’ammissione alla gara, precisamente al punto C)1) del Mod. 1, il concorrente è 
chiamato ad accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato amministrativo e nel capitolato tecnico. Si è inteso in questo 
modo non appesantire eccessivamente il procedimento, acquisendo nondimeno ogni garanzia circa 
l’accettazione delle disposizioni di gara e delle condizioni contrattuali. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 17 proposto in data 10.11.2011 con prot.  n. 32677: 

“Siamo qui a richiedere chiarimenti in merito agli operatori utilizzati attualmente e nello specifico, visto 
l'art. 9 del capitolato amministrativo, volevamo chiedere il monte ore settimanale di ogni singola unità 
impiegata nell'espletamento del servizio.” 
 

Risposta al quesito n. 17: 
Si rimanda interamente al quesito n. 3 e alla risposta formulata in relazione ai dati forniti dall’attuale 
Appaltatore. 
***************************************************************************************************************************  
Quesito n. 18 proposto in data 15.11.2011 con prot.  n. 32904: 

“La tabella riassuntiva del CRITERIO A –Sub. Criterio A.1 – Peso A.1.1 redatta conformemente 
all’allegato “Mod. 6”, si intende facente parte delle 30 facciate massime di cui la relazione tecnica deve 
essere composta, o può essere allegata oltre le 30 pagine?” 
 

Risposta al quesito n. 18: 
Come espressamente previsto all’art. 11 del disciplinare di gara, i fattori di valutazione dell’offerta tecnica 
andranno riepilogati in un elaborato composto da un massimo di 30 facciate, comprensivo della tabella 
riassuntiva del CRITERIO A – Sub criterio A1 – Peso A1.1.  La tabella in parola non costituisce pertanto un 
allegato della relazione tecnica, ma andrà invece inclusa nelle 30 facciate di cui la stessa relazione si 
compone.  
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 19 proposto in data 15.11.2011 con prot.  n. 32904: 

“Viene prescritto l’utilizzo del carattere Times 12 per la relazione tecnica; possono essere eventualmente 
inserite immagini contenenti parti di testo in formato differente? E nel caso in cui si inserissero tabelle 
(ad es. piano operativo), potranno presentare parti di testo di dimensioni minori?” 
 

Risposta al quesito n. 19: 
La predeterminazione di un limite quantitativo delle pagine e di un’uniformità di carattere nella 
predisposizione della relazione tecnica, così come descritto all’art. 11 del disciplinare di gara, nasce 
dall’esigenza di assicurare par condicio nell’esame degli elaborati presentati dai vari  
concorrenti, consentendo alla futura Commissione di gara di confrontare agevolmente le relazioni stesse al 
fine della valutazione delle offerte tecniche. Si chiede pertanto di attenersi all’utilizzo del carattere prescritto, 
senza con ciò voler limitare la capacità progettuale degli operatori economici, che potranno esporre in modo 
completo i dati e gli elementi richiesti, utilizzando essenzialità, concretezza e sintesi. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 20 proposto in data 15.11.2011 con prot.  n. 33007: 

 “Per la costituzione di un raggruppamento d'impresa, le referenze bancarie richieste nel punto 9  
devono essere in possesso di tutte le imprese partecipanti a parte il capogruppo?” 
 

Risposta al quesito n. 20: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 punto 9 del disciplinare di gara, nell’ipotesi di raggruppamento già 
costituito o da costituirsi, le referenze bancarie dovranno essere presentate da ciascuna delle imprese 
raggruppate o raggruppande. 
*************************************************************************************************************************** 
 



Quesito n. 21 proposto in data 15.11.2011 con prot.  n. 33008: 
“All’art . 12 del Disciplinare di Gara (pag. 19) viene prescritto che il costo medio orario del lavoro non 
potrà essere inferiore a quanto stabilito nella tabella di determinazione del costo medio del lavoro dal 
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. 
Si fa presente che il DM del 25 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro fa esplicito riferimento a possibili 
oscillazione di alcune delle componenti del costo del lavoro, ed in particolare: 
ART.2 Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a : 
a) Benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce; 
b) oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro ( Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81). 
Tale decreto, che recepisce integralmente quanto già decretato nei precedenti D.M del 17 marzo 2008 e 
D.M. del 16 giugno 2005, è stato inoltre accolto da numerose sentenze e pareri degli organi 
amministrativi nazionali e regionali (ad es. T.R.G.A. Trentini Alto Adige, Trento, 23.06.08, n. 154; 
Consiglio di Stato., sez. V, 7.9.2007, n. 4694, etc.).  
Si chiede pertanto se risulta possibile indicare in offerta un costo del lavoro leggermente inferiore a 
quello indicato nelle tabelle ministeriali, alla luce dei benefici di cui la nostra azienda gode, o se altresì 
ciò comporti un’automatica esclusione dalla procedura di gara. 

 
Risposta al quesito n. 21: 
Come sottolineato dallo stesso richiedente, autorevole e maggioritaria giurisprudenza, alla luce di quanto 
disposto dai Decreti Ministeriali innanzi citati, consente lo scostamento dalle tabelle ministeriali recanti il 
costo del lavoro. Ciò nondimeno, per espressa previsione giurisprudenziale, se è pacifico che le suddette 
tabelle, per alcune voci, espongono dati non inderogabili, è altrettanto pacifico che alle medesime è 
assegnata la funzione di parametro legale. Per detta ragione lo scostamento dalle voci di costo che nelle 
tabelle ministeriali risultano derogabili in tanto potrà essere accettato, in quanto risulti puntualmente 
giustificabile. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 22 proposto in data 15.11.2011 con prot.  n. 33008: 

“ In riferimento al costo del lavoro, si chiede cortesemente di sapere se i valori presi a riferimento 
saranno quelli stabili nelle tabelle Ministeriali Giugno 2009 o quelli stabiliti nelle tabelle Fise Giugno 2011. 
La decorrenza delle tabelle ministeriali che usciranno a breve avrà infatti valore retroattivo. Infatti le 
aziende operanti nel settore applicano già da mesi l’adeguamento retributivo previsto dal C.C.N.L. e 
dalle tabelle Fise 2011. Essendo che le Stazioni Appaltanti sono tenute a garantire un livello idoneo a 
consentire il rispetto del costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva e la par condicio tra i 
concorrenti, siamo pertanto a chiedere la piena applicazione, da parte di tutti i concorrenti, delle nuove 
tabelle Fise 2011, che si allegano alla presente.”  

 
Risposta al quesito n. 22: 
Secondo quanto disposto dall’art. 12 del disciplinare di gara, i prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri 
a carico della Ditta, nessuno escluso e dovranno rispettare il C.C.N.L. per il “personale dipendente da 
imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati e multiservizi” e gli accordi integrativi territoriali 
sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. Preso atto che 
il contratto collettivo applicabile è stato approvato da ultimo in data 31.05.2011, la tabella di riferimento per la 
determinazione del costo medio orario del lavoro è quella FISE sottoscritta presso il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali il 05.10.2011, in attesa di pubblicazione su G.U.. Per facilitare l’accesso ai dati, la 
tabella in parola viene riportata sul sito internet  del Comune di Dolo, contestualmente alla presente 
risposta . 
***************************************************************************************************************************  
Quesito n. 23 proposto in data 15.11.2011 con prot.  n. 33008: 

“Chiediamo un chiarimento in merito al punto 11 del disciplinare di gara "che abbiano realizzato un 
importo relativo a servizi oggetto di gara negli ultimi tre esercizi contabilmente chiusi non inferiore ad 
€150.000.00 iva esclusa per ciascun anno" è da intendersi anche come sommatoria tra più commesse 
che sommate tra di loro raggiungano tale importo o è da intendersi in riferimento ad un unica commessa 
un importo per ogni singolo anno pari a 150.000,00€? quindi totale 450.000,00€ complessivo nel 
triennio? 

 
Risposta al quesito n. 23: 
L’art. 7 punto 11 del disciplinare di gara è molto chiaro nell’indicare il requisito di capacità economico –
finanziaria in argomento, richiedendo che il concorrente abbia realizzato un importo relativo a servizi oggetto 
di gara negli ultimi tre esercizi contabilmente chiusi (2008-2009-2010) non inferiore ad € 150.000,00 IVA 
esclusa per ciascun anno. Pertanto l’operatore economico dovrà essere in grado di provare che nel corso 



dell’esercizio finanziario 2008 l’importo realizzato nel settore oggetto di gara non è stato inferiore ad €. 
150.000,00, a prescindere dal numero di commesse prestate. Allo stesso modo dovrà essere provato il 
possesso del requisito per l’anno 2009 e per l’anno 2010. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 24 proposto in data 16.11.2011 con prot.  n. 33115: 

“In merito all' offerta tecnica il mod. 6 con i rispettivi sub-criteri va compilato ed inserito nel progetto 
tecnico di cui al criterio A e risulterà conteggiato nelle 30 cartelle o non sarà conteggiato?” 

 
Risposta al quesito n. 24: 
Si rimanda interamente al quesito n. 18. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 25 proposto in data 17.11.2011 con prot.  n. 33248: 

“Relativamente all'art. 11 del Disciplinare di gara, si richiede se nelle 30 facciate relativa all'offerta 
tecnica viene conteggiata anche la copertina iniziale.” 
 

Risposta al quesito n. 25: 
Secondo quanto disposto dall’art. 11 del disciplinare di gara, gli elementi che costituiscono i fattori di 
valutazione dell’offerta tecnica dovranno essere riepilogati in un elaborato composto da un massimo di 30 
facciate (formato A4, carattere Times 12). Come precisato nella risposta al quesito n. 19, cui si rimanda, la 
predeterminazione di un limite quantitativo delle pagine e di un’uniformità di carattere nella predisposizione 
della relazione tecnica, nasce dall’esigenza di assicurare par condicio nell’esame degli elaborati presentati 
dai vari concorrenti. Per quanto attiene alla copertina, se intesa in senso stretto, la stessa dovrebbe 
costituire parte separata dal testo e contenere unicamente titolo, intestazione ecc.. Laddove invece le 4 
facciate della copertina (prima, seconda, terza e quarta di copertina) fossero utilizzate per la descrizione del 
progetto tecnico, venendo a svolgere una funzione diversa da quella propria della copertina, le stesse 
verrebbero ad essere conteggiate fra le 30 facciate massime previste per la stesura dell’elaborato. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 26 proposto in data 17.11.2011 con prot.  n. 33248: 

“Sempre in relazione all'offerta tecnica criterio A-sub criterio A, qual'è la differenza tra la valutazione 
qualitativa e quella quantitativa considerato che le informazioni richieste (numero complessivo annuo di 
ore lavoro......)sono quasi le medesime?” 

 
Risposta al quesito n. 26: 
Il peso A..1.1 e il peso A.1.2 del sub criterio A1 differiscono radicalmente, essendo l’uno un elemento di 
valutazione di natura qualitativa e l’altro un elemento di valutazione di natura meramente quantitativa.  
Con la prima fattispecie si chiede al concorrente di descrivere il sistema organizzativo adottato per 
l’espletamento del servizio e il piano operativo, con indicazione del numero di unità di personale utilizzato, 
relativa qualifica e dimostrazione del  numero ore di lavoro annue, distinto per qualifica, per lotto e per pulizie 
routinarie e di fondo. 
E’ evidente che nella valutazione di detto elemento la Commissione di gara prenderà in esame la capacità 
organizzativa dimostrata dal concorrente nel pianificare le prestazioni, anche in relazione alle esigenze 
specifiche dei singoli lotti.   
Diversamente, la valutazione dell’elemento di cui al peso A.1.2 è affidata unicamente ad una formula 
matematica, che attribuirà maggior punteggio al maggior monte ore complessivo annuo offerto. 
***************************************************************************************************************************  
Quesito n. 27 proposto in data 18.11.2011 con prot.  n. 33417: 

“In riferimento all'art.7 del capitolato tecnico-Sezione Attrezzature- viene indicato che le stesse 
rispondano alle caratteristiche di basso consumo energetico rientrabili nella classe "A". Poichè tale 
classe è normalmente riferibile alla categoria elettrodomestici (e non alle attrezzature e macchinari delle 
pulizie), si chiede un chiarimento in proposito”. 
 

Risposta al quesito n. 27: 
Secondo quanto disposto dall’art. 7 del capitolato tecnico, in fase di offerta, l’impresa dovrà dichiarare la 
tipologia e il numero delle macchine utilizzate ed illustrare sinteticamente metodologie di impiego e benefici 
derivanti dall’impiego delle stesse. Le attrezzature elettriche dovranno rispondere alle caratteristiche di 
basso consumo energetico; detto requisito potrà essere certificato dall’appartenenza alla classe A, ovvero, in 
caso di macchinari non rientranti in detta tipologia di classificazione, potrà esserne diversamente dimostrato 
il rendimento. Va ricordato che, ai sensi dell’art. 13 del disciplinare di gara, nella valutazione dell’impatto 
ambientale di cui al sub – criterio B2, peso B2.2, la Commissione terrà conto delle metodologie operative e 
dei sistemi e/o accorgimenti adottati a tutela e salvaguardia dell’ambiente in relazione ai macchinari e alle 
attrezzature utilizzati.  
*************************************************************************************************************************** 



Quesito n. 28 proposto in data 18.11.2011 con prot.  n. 33417: 
“Con riferimento al Modello 6 sezione Lotto 4 viene richiesto di quantificare il numero di ore annuali per 
interventi che sono solo ipotizzabili nel n. 30 di tipo 1  e 3 di tipo 2, ma che potrebbero essere inferiori o 
superiori a seconda delle Vostre necessità. Al fine della corretta compilazione di tale sezione si chiedono 
chiarimenti in merito.” 

Quesito n. 29 proposto in data 18.11.2011 con prot.  n. 33417: 
“Con riferimento al modello 7 offerta economica, si chiede se la percentuale di ribasso offerta deve 
tenere conto anche della valutazione economica del lotto n.4 (ipotizzato da Voi in 30 interventi annuali di 
tipo 1 e n.3 interventi di tipo 2) oppure è da considerarsi in maniera diversa.” 

 
Risposte ai quesiti n. 28 e n. 29: 
Come già in parte precisato in risposta al quesito n. 8, cui si rimanda, con riguardo alle prestazioni da 
effettuarsi presso l’Ex macello, questa amministrazione ha ipotizzato numero e tipologia di interventi annuali  
(n. 30 interventi di tipo 1 e n. 3 interventi di tipo 2 per l’intero complesso) cui il concorrente dovrà far 
riferimento nella formulazione dell’offerta, sia in relazione alla quantificazione del monte ore annuale, sia in 
relazione al ribasso percentuale offerto. Si precisa a tal proposito che la somma dei prezzi annui indicati al 
punto 5 e 6 del Mod. 7 (offerta economica), rispettivamente per i lotti n. 1,2,3,5,6 e per il lotto n. 4, dovrà 
essere pari al prezzo annuo offerto al punto 4 dello stesso modello 7. Resta inteso che, per le prestazioni da 
effettuarsi presso l’Ex macello, trattandosi di servizio su chiamata, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Tecnico, 
il compenso da liquidarsi alla Ditta appaltatrice sarà commisurato alle attività realmente prestate. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 30 proposto in data 22.11.2011 con prot.  n. 33529: 

“Con riferimento al quesito n° 3 da Voi pubblicato,  la presente per richiedere un ulteriore chiarimento 
circa le modificazioni dei termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto all'attuale capitolato, se sono 
in aumento o in diminuzione.” 

 
Risposta al quesito n. 30: 
Come detto in risposta al quesito n. 3, l’appalto oggetto di gara presenta modificazioni di termini, modalità e 
prestazioni contrattuali rispetto all’appalto cessante. A titolo esemplificativo si annoverano il venir meno del 
lotto riferito all’ex scuola materna di Via Rinascita, l’introduzione della figura del responsabile del 
coordinamento, l’inclusione degli interventi su chiamata in occasione di matrimoni, la previsione di un 
massimale di ore per prestazioni straordinarie comprese nell’importo contrattuale. Ad ogni buon conto, si 
rimanda all’esame della documentazione di gara afferente al precedente appalto, disponibile sul sito di 
questo Ente, nella sezione bandi di gara, anno 2009. 
*************************************************************************************************************************** 

  


