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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI  

DEL COMUNE DI CORNAREDO – CIG.  8733450EEB  

 

 
CHIARIMENTI  

 

QUESITO 1: 

 

Stante l'oggetto del servizio (pulizia e manutenzione del verde), si chiede se il sub criterio di valutazione di cui 

al punto 2.4 Possesso della certificazione UNI EN 16636:2015 (pest control), relativa agli specifici servizi di 

disinfestazione, sia un refuso poiché del tutto estraneo alle prestazioni oggetto della presente procedura.  

 

RISPOSTA 1: 

 

Si conferma che il sub-criterio di cui al punto 2.4 del Disciplinare di gara, valutabile con punteggio 1/100, 

quale elemento qualitativo nell’ambito dei sistemi di sicurezza, viene attribuito alle Imprese in possesso della 

Certificazione UNI EN 16636:2015, per l’esecuzione di eventuali servizi di disinfestazione che potrebbero 

rendersi necessari nel corso del servizio nelle strutture e/o spazi pertinenti. Non è, pertanto, un refuso. 

 

 

QUESITO  2: 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: a) Esecuzione di almeno tre servizi di pulizia, ciascuno 

dell’importo minimo annuo pari ad almeno € 190.000,00= (euro centonovantamila/00), per ogni anno del 

triennio 2017/2019, prestato a favore di enti pubblici o privati. Nel merito di quanto sopra, la Scrivente pur 

avendo un fatturato superiore a € due milioni può produrre un solo contratto pari ad € 220.000,00, ciò posto 

chiediamo di poter usare qualsiasi altro mezzo per dimostrare la sussistenza del requisito valido ai fini 

dell'ammissione 

 

 

RISPOSTA 2: 

 

Il fatturato rientra tra i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara.  

L’esecuzione di almeno tre servizi di pulizia, ciascuno dell’importo minimo annuo pari ad almeno € 

190.000,00= (euro centonovantamila/00), per ogni anno del triennio 2017/2019, prestato a favore di enti 

pubblici o privati rientra, invece, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del 

Disciplinare di gara e la comprova degli stessi  deve essere dimostrata secondo le indicazioni del medesimo 

punto 7.3 del Disciplinare. 

In assenza, il concorrente interessato alla partecipazione, può ricorrere agli strumenti previsti dal Codice dei 

Contratti Pubblici (RTI, avvalimento). 
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QUESITO  3: 

 

1) 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  

- il monte ore settimanale svolto.  

 

2) 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  3: 

 

1) In riferimento al quesito di cui al punto 1) tutte le informazioni richieste sono riportate nella Progettazione 

del Servizio. Il contratto applicato è quello delle Imprese esercenti i servizi di pulizia,  disinfestazione, servizi 

integrati/multiservizi.  

 

2) I dati forniti riportano l’organizzazione attuale del servizio che viene riproposto con lievi modifiche  per il 

quinquennio 2022/2026. 

 

 

QUESITO  4: 

In riferimento alla procedura in oggetto, la sottoscritta xxxxx chiede appuntamento per poter effettuare un 

sopralluogo presso i Vostri stabili. La perizia sarà effettuata da xxxxx 

Rimaniamo in attesa di un Vostro riscontro ai nostri recapiti: xxxxxx 

 

RISPOSTA  4: 

 

Non è previsto alcun sopralluogo presso le sedi oggetto di gara. Confrontare l’art. 11 del Disciplinare di gara. 

 

QUESITO  5: 

Si chiede se la presa visione del video delle strutture debba essere fatto in presenza o se invierete Voi su 

nostra richiesta.  
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RISPOSTA  5: 

 

La presa visione dei video dovrà essere effettuata in autonomia dai concorrenti previa  opportuna richiesta, 

come indicato all’art. 11 del disciplinare di gara. 

 

 

QUESITO  6: 

 

In merito alla presente procedura di gara si chiedono di conoscere i seguenti elementi, necessari per una 

corretta partecipazione:  

1. Si chiede se l’appalto in gara ha subito variazioni in aumento o decremento rispetto all’appalto precedente. 

Variazioni che possono riguardare i mq oggetto del servizio, le prestazioni richieste, le frequenze delle 

prestazioni richieste, il monte ore minimo richiesto, il numero di unità da impiegare. 

2. Si chiede se il monte ore indicato pari a n. 8940 ore annue sia da considerarsi come monte ore obbligatorio 

pena l’esclusione;  

3. Si chiede di conoscere il nominativo della ditta attualmente esecutrice del servizio;  

4. Considerata la fornitura di materiale igienico sanitario, si chiede di conoscere il numero medio di utenti 

presenti giornalmente nei locali.  

Tale dato è necessario per poter calcolare il costo medio della fornitura, si chiede inoltre di conoscere il costo 

previsto in sede di gara dalla committenza per tale fornitura.  

 

 

RISPOSTA  6: 

 

1. Confrontare risposte 1)  e  2) al quesito  n. 4 

2. Il monte ore stimato dalla stazione appaltante non è da considerarsi “obbligatorio a  pena di esclusione”. 

Tuttavia il concorrente dovrà proporre un monte ore adeguato e congruo, rispetto alle prestazioni 

richieste e alla propria capacità organizzativa. 

3. Confrontare risposta 1) al quesito n. 4. 

4. Il numero di dipendenti/collaboratori all’interno delle strutture comunali è indicato nel Capitolato Tecnico. 

La capienza dell’Audiotorium presso il Palazzo Filanda è di 200 persone nel normale regime di utilizzo. La 

somma stimata è indicata nella Progettazione del servizio – Quadro economico.  

 

 

QUESITO  7: 

 

Il disciplinare di gara all'art. 8 prevede la possibilità di avvalimento per il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziari e tecnico-professionali. Si richiede se sia possibile l'avvalimento anche per le 

certificazioni richieste al punto 7.3 lett. b) del disciplinare di gara quali: certificazione ISO 45001:2018 e 

certificazione SA 8000:2014, in quanto tali certificazioni rientrano tra i requisiti di capacità tecnica e 

professionale. E' possibile l'avvalimento per tali certificazioni? 
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RISPOSTA  7: 

 

Si conferma. 

 

 

QUESITO  8: 

 

In riferimento alla procedura in oggetto si chiedono maggiori informazioni in merito al Requisito di capacità 

tecnica e professionale richiesto al punto 7.3 lett. a) del disciplinare di gara. Tale punto riporta che il 

concorrente dovrà aver eseguito almeno 3 servizi di pulizia, ciascuno dell'importo minimo annuo pari ad 

almeno € 190.000,00 per ogni anno del triennio 2017/2019. Si chiede di sapere se in ogni anno del triennio 

bisogna aver eseguito 3 servizi di pulizia di almeno € 190.000,00 annui per cui i servizi svolti devono essere 9 

oppure sono necessari n. 3 servizi di pulizia uno per ogni anno del triennio? 

 

RISPOSTA  8: 

 

Si conferma che i servizi svolti devono essere complessivamente pari a 9 ciascuno dell'importo minimo annuo 

pari ad almeno € 190.000,00. 

 

 

 

QUESITO  9: 

 

Avvalimento Requisito Iscrizione Albo Gestori Rifiuti Cat. 1 e 2 – bis 

Tenuto conto che all'art. 8 del disciplinare è riportato espressamente che "non è consentito l’avvalimento per 

la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale", la presente per richiedere se possa essere 

oggetto di avvalimento il requisito di esecuzione del contratto "Iscrizione Albo Gestori Rifiuti Cat. 1 e 2 - bis, 

per attività di raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti". 

 

 

RISPOSTA  9: 

 

Posto che l’iscrizione Albo Gestori Rifiuti è richiesta quale requisito di esecuzione e non di ammissione e che 

l’avvalimento è limitato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionali non è possibile ricorrere a tale istituto.  

Resta la facoltà di subappaltare il servizio purchè sia dichiarato in fase di ammissione e riportato nel DGUE. 

 

 

 

Pubblicato in data 04.05.2021 - aggiornato in data 07.05.2021. 


