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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95, comma 2, del D.lgs
50/2016 per l'affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ALCUNI STABILI DI PROPRIETA'
COMUNALE“ CIG 7983399D41
RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE E CHIARIMENTI - 2
QUESITO :
Con riferimento alla procedura in oggetto, la presente per richiedere chiarimenti in merito a:
Paragrafo A4 - tecniche e sistemi per la riduzione dei rifiuti - di quali rifiuti stiamo parlando, quelli
prodotti dagli utenti, e quelli derivanti dalle nostre attività di lavorazione?
Paragrafo C3 - reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi - quali ? Idrici, Chimici,
Energetici etcc..
RISPOSTA:
Si intendono entrambe le tipologie di rifiuti. Nonostante la preponderante quantità sia
indubbiamente riferita a quelli prodotti dagli utenti, per il trattamento dei quali il
Concorrente potrà formulare le sue proposte, resta inteso che saranno presi in
considerazione anche le tecniche e/o metodiche aziendali in uso all'impresa e ritenut e
rilevanti per il conseguimento dell'obbiettivo di cui al Paragrafo A4
Nel Piano di razionalizzazione dei consumi di cui al Paragrafo C3, il Concorrente dovr à
considerare tutte le risorse utilizzate, tanto quelle energetiche impiegate per
l'esecuzione del servizio (acqua, elettricità, carburanti, ecc.) quanto quelle relative alle
materiali e sostanze utilizzate nel ciclo lavorativo (prodotti per l'igiene, prod otti di
consumo, ecc.).
QUESITO :
In caso di partecipazione come consorzio stabile, la consorziata esecutrice deve possedere la
certificazione ISO 14001/emas o è sufficiente che sia in possesso al Consorzio?
RISPOSTA:
Il possesso di certificazione ISO 4001/EMAS costituiscono requisiti di capacita tecniche
e professionale. Ai sensi dell’ art 47 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, tali requisiti, per i
consorzi stabili di cui all’ art 45 comma 2 lettera c), devono essere posseduti dal
Consorzio.

QUESITO :
Per quanto riguarda il versamento Contributo ANAC, da disciplinare di gara, si evince che la
somma da versare è pari ad €80,00, ma scaricando
il modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, la cifra è pari ad €140,00
RISPOSTA:
Si segnala che, per mero errore materiale, a pagina 17 del Disciplinare di gara è indicato l’ importo
di Euro 80,00 quale Contributo dovuto all’ Autorità Vigilanza Lavori Pubblici.
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L’ importo corretto, come risulta anche dal modello di pagamento rilasciato dal servizio di
riscossione Anac, è di Euro 140,00.
QUESITO :
Con la presente per chiedere il numero di dipendenti impiegati nell'appalto, il loro inquadramento
contrattuale, il loro monte ore settimanale.
RISPOSTA:
Personale impiegato: 23 unità totali, di cui 5 addetti di 3° livello, 15 addetti di 2° livello, 3
addetti di 1° livello, tutti a T.I.
Gli addetti al servizio ordinario attualmente in essere sono impegnati per un totale
complessivo di 525,50 ore settimanali.
Contratto applicato: Dipendenti Imprese industriali esercenti servizi di pulizia,
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Visco Vladimiro

