
 
 

 

 

 

Quesiti in ordine alla procedura pubblicati nella presente 

sezione 
 

 

  

1) Domanda: È previsto l’obbligo di assunzione dei lavoratori attualmente impiegati nel servizio? 

 

Risposta: Come previsto dall’Avviso, a pag. 3 “Risorse umane, mezzi e strumenti” è precisato che 

l’affidatario dovrà fornire il personale – oltre che tutto il materiale e le attrezzature necessarie – 

dotandolo degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 

2) Domanda: Nei tre anni in cui deve essere stato effettuato un servizio analogo, per un totale di Euro 

20.000, può essere contato anche il 2019? Nel caso, è possibile ricorrere all’avvalimento? 

 

Risposta: Sempre nell’Avviso a pag. 4, punto 6, è precisato che il fatturato annuale fa riferimento 

agli ultimi 3 esercizi finanziari precedenti la data di pubblicazione del presente avviso e pertanto le 

annualità da considerarsi sono 2016, 2017, 2018.  Per concludere, l’avvalimento non è stato previsto 

dall’Avviso. 

 

3) Domanda: c’è l’obbligo di assunzione del personale attualmente presso l’appalto? 

 

 

4) Domanda: In caso affermativo si chiedono le seguenti informazioni: 

 

-          Quante unità lavorative ci sono. 

 

-          Il CCNL applicato con il relativo inquadramento (livello, scatti di anzianità) 

 

-          Monte ore Mensile 

 

-          Se ci sono persone svantaggiate 

 

Risposta: Relativamente alle domande 3) e 4), come previsto dall’Avviso a pag 3 “risorse umane, 

mezzi e strumenti” è precisato che l’affidatario dovrà fornire il personale – oltre che tutto il materiale 

e le attrezzature necessarie – dotandolo di indumenti appositi e di tutti di dispositivi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente.  Si invita altresì a prendere corretta visione di tutta la 

documentazione inoltrata congiuntamente alla lettera di invito poiché le informazioni richieste sono 

facilmente desumibili. 

 

5) Domanda: in fase di aggiudicazione sono previste delle spese contrattuali da sostenere e a quanto 

ammontano. 

 

Risposta: Si invita a prendere visione di quanto indicato all’art. 12 del foglio Patti e Condizioni 

nonché di tutte le altre clausole contenute nell’intera documentazione di gara. 

 



 
 

 

6) Domanda: si richiede gentilmente di specificare il numero, livello, eventuali scatti, monte orario 

settimanale, CCNL e se con disabilità o meno dei lavoratori attualmente assunti per l’esecuzione del 

contratto in oggetto. 

 

Risposta: Come previsto dall’Avviso a pag 3, “Risorse umane, mezzi e strumenti” è precisato che 

l’affidatario dovrà fornire il personale – oltre che tutto il materiale e le attrezzature necessarie – 

dotandolo di indumenti appositi e di tutti di dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

 

Si invita altresì a prendere corretta visione di tutta la documentazione inoltrata congiuntamente alla 

lettera di invito poiché le informazioni richieste sono da essa facilmente desumibili. 

 

7) Domanda: con la presente si richiedono informazioni in merito a quanto segue: 

 

- Personale attualmente impiegato con relativo livello, mansione e monte ore settimanale 

- Sè vi è clausola sociale per il personale attualmente impiegato ai sensi dell art.4. 

 

Risposta: Come previsto dall’Avviso a pag 3, “Risorse umane, mezzi e strumenti” è precisato che 

l’affidatario dovrà fornire il personale – oltre che tutto il materiale e le attrezzature necessarie – 

dotandolo di indumenti appositi e di tutti di dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

 

Si invita altresì a prendere corretta visione di tutta la documentazione inoltrata congiuntamente alla 

lettera di invito poiché le informazioni richieste sono da essa facilmente desumibili. 

 

8) Domanda: In merito alla prcedura in oogetto si chiede quanto segue: 

- per ottemperare alla Clausola sociale Art. 50 D.lgs 50/2016 per il riassorbimento del personale 

uscente, siamo a chiedere elenco non nominativo con indicazione di - ore settimanali per ciascun 

addetto pulizie attualmente assunto presso la Vs sede - livello - qualifica - contratto applicato - 

appartenenza a categoria svantaggiati - anno di assunzone 

 -Inoltre, si chiede conferma che, come riportato a pag 8 della lettera di invito, il trasporto rifiuti 

presso l'area di ritiro AMSA sia da svolgere SOLO martedì e venerdì. 

Risposta: Si precisa che, in coerenza a quanto disposto dall’art. 36 comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

in ordine ai contratti sotto soglia, la Scrivente Stazione Appaltante ha ritenuto di non inserire la 

clausola sociale di cui all’art. 50 all’interno della lex specialis di gara. Come ribadito infatti dalle 

linee guida ANAC n. 13 “Ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, le clausole sociali 

possono essere previste anche negli affidamenti sotto soglia”. 

Nel riscontrare poi il quesito relativo al conferimento dei rifiuti prodotti dall’Azienda Speciale, si 

ribadisce quanto già indicato nell’Avviso Pubblico e nella lettera di invito ove è espressamente 

previsto: “L’impresa aggiudicataria dovrà pertanto provvedere al trasporto dei rifiuti dal punto di 

raccolta aziendale sino al marciapiede sito all’angolo tra Corso Plebisciti e Via Piolti De’ Bianchi 

nella giornata di martedì agli orari indicati.” 

9) Domanda: si chiedono le informazioni di seguito indicate: 



 
 

 

 

 - numero addetti impiegati per lo svolgimento del servizio in oggetto. 

 

Risposta: Si precisa che, in coerenza a quanto disposto dall’art. 36 comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

in ordine ai contratti sotto soglia, la Scrivente Stazione Appaltante ha ritenuto di non inserire la 

clausola sociale di cui all’art. 50 all’interno della lex specialis di gara. Come ribadito infatti dalle 

linee guida ANAC n. 13 “Ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, le clausole sociali 

possono essere previste anche negli affidamenti sotto soglia”. 

10) Domanda: Si richiedono informazioni riguardanti la clausola sociale, ovvero il numero del 

personale che dovrà essere assorbito con orario settimanale e livello d'inquadramento. 

Inoltre, se bisogna presentare polizza provvisoria per partecipare alla procedura. 

 

Risposta: Si precisa che, in coerenza a quanto disposto dall’art. 36 comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

in ordine ai contratti sotto soglia, la Scrivente Stazione Appaltante ha ritenuto di non inserire la 

clausola sociale di cui all’art. 50 all’interno della lex specialis di gara. Come ribadito infatti dalle 

linee guida ANAC n. 13 “Ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, le clausole sociali 

possono essere previste anche negli affidamenti sotto soglia”. 

L’Avviso Pubblico di gara, in ossequio all’art. 93 comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., non prevede il 

versamento di alcuna garanzia provvisoria. 

11) Domanda: Con riferimento alla  BUSTA B - OFFERTA TECNICO-ECONOMICA al Punto 3)    

è previsto “1)   L’elenco delle piccole manutenzioni che l’operatore economico può fornire come 

indicato al successivo art. 9 (9.7) “ Servizio oggetto di gara”, con l’indicazione dei rispettivi costi 

orari.” mentre al successivo Punto 9.8  - Pulizie straordinarie e di emergenza -  sembra che l'impresa 

aggiudicataria debba effettuare le prestazioni. E’ sorto il dubbio se dette prestazioni siano da 

quotare/svolgere obbligatoriamente oppure no, in quanto nella specifica riportata al succitato punto 

3) recita “Può fornire” e non “Deve fornire”. 

 

 

Risposta: Si precisa che la straordinarietà delle suddette prestazioni attesta che le stesse possano o 

meno rendersi necessarie di talché l’impresa aggiudicatrice, nell’indicazione delle manutenzioni cui 

è in grado di provvedere e del relativo prezzo, dovrà possedere competenza, attrezzature e materiali 

necessari all’esecuzione. 

 

Ne discende pertanto che il prezzo offerto non può contemplare anche le eventuali manutenzioni di 

cui si dovesse necessitare che verranno fatturate di volta in volta all’impresa aggiudicataria. 


