
 

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI AZIENDALI 

CIG 8568016679 

 

FAQ E CHIARIMENTI 

Domanda. Si richiede se sia obbligatorio effettuare iI sopralluogo delle sedi oggetto della procedura. 

Risposta. Il sopralluogo non è obbligatorio. Tuttavia, qualora interessati, è possibile formulare apposita 

istanza contattando gli indirizzi e/o i recapiti riportati sui documenti di gara al fine di concordare un 

appuntamento. 

Domanda. Con la presente, siamo a chiedervi il numero attuale del personale addetto al servizio di pulizia, 

le ore pro capite al fine della salvaguardia dei posti occupazionali. 

Risposta. In riferimento a quanto richiesto, si comunica che gli operatori attualmente impiegati nel servizio 

corrispondono a n. 7 unità con un monte ore settimanale di 25 h totali, precisando che detto monte ore 

NON copre le attività di sfalcio, pulizia e manutenzione aree verdi. 

 

Domanda. Buongiorno, con la presente si chiede se: - per la cauzione provvisoria c'è l'esonero atteso che 

l'appalto è sottosoglia, - il numero delle unità che effettuano il servizio con i rispettivi livelli e parametri 

settimanali.  

Risposta. In riferimento ai quesiti posti, si comunica quanto segue: 

- E' prevista la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 13 del disciplinare di gara; 

- Le unità che attualmente svolgono il servizio sono n.7; 

- Il livello occupazionale degli operatori è il 2°; 

- Il monte ore settimanale è di 25 h totali e NON copre le attività di sfalcio, pulizia e manutenzione aree 

verdi. 

 

Domanda. Con la presente si chiede se la visura camerale e il documento di identità si possono presentare in 

copia semplice oppure è necessaria l'autentica ai sensi degli art. 18 e 19 del dpo 445/2000. 

Risposta. Ai sensi dell'art.15 del disciplinare di gara il documento di riconoscimento in corso di validità e la 

visura ordinaria dovranno essere prodotte, firmate digitalmente, in copia autentica o in copia conforme ai 

sensi, rispettivamente degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. 

 

Domanda. Si chiede se per la certificazione ISO 9001 va bene la firma digitale e la copia autenticata ai sensi 

degli art. 46,47,76 del dpr 445/2000. 

Risposta. Come stabilito dagli artt. 10 e 15.4 del disciplinare di gara va resa, ai sensi degli artt. 46, 47,76 del 

DPR 445/2000, dichiarazione sostitutiva (All. D) firmata digitalmente, a cui va allegata l’attestazione del 

possesso del documento di valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI 

EN ISO 9001:2015. 

 

Domanda.Si chiede di precisare: 1. il n. degli addetti attualmente in servizio; 2. se oltre alla spazzatura dei 

pavimenti prevista dal capitolato art. 7 lett. b) è richiesto anche il lavaggio; 3. il numero e/o i mq dei bagni 

presenti in sede; 4. se il n. degli interventi richiesti per il Giardino del Vallo della Lucania è pari a 12 o 6 

annui; 5. il n. di utenti medi delle sedi Consac. 

 



 

 

Risposta. In riferimento ai quesiti posti, si comunica quanto segue: 

1. Gli operatori attualmente impiegati nel servizio corrispondono a n. 7 unità; 

2. Il servizio di pulizia dei pavimenti prevede, oltre alla spazzatura dei pavimenti, anche il lavaggio, (artt. 7 e 

8 del Capitolato); 

3. Il numero complessivo dei bagni, presenti nelle diverse sedi Consac, è pari a 15; 

4. Per il giardino e l’area verde, antistante la sede amministrativa di Vallo della Lucania, sono previsti 

interventi con frequenza mensile, riferiti al solo periodo 01/04-30/09 compresi, corrispondenti a n. 6 

interventi annui; 

5. I dipendenti in servizio presso le sedi Consac sono i seguenti: - Sede di Vallo della Lucania n. 45; - Sede di 

Vallo Scalo n. 38; - Sede di Palinuro n. 9; - Sede di Villammare n. 10; - Sede di Cuccaro Vetere n. 10; - Sede di 

Sant’Antuono di Polla n. 15. 
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