GARA DI APPALTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL POLO UNIVERSITARIO IMPERIESE
La Società di Promozione per l'Università nell'Imperiese p.A. - S.P.U.I. - di Imperia indice
gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del "Servizio di pulizia dei locali del
Polo Universitario Imperiese" sito in via Nizza n. 8 ad Imperia. CIG: 289862335E.
Scadenza: ore 10.00 del 22 luglio 2011.
QUESITO N. 1

Visto l'art. 4 del CCNL Imprese di pulizia che prevede il passaggio diretto del personale dalla
ditta uscente a quella subentrante mantenendo invariato il livello ed il monte ore, si richiede di
venire a conoscenza del numero di addetti attualmente impiegati per lo svolgimento del servizio,
livello contrattuale e relativo monte ore.
RISPOSTA

Nel capitolato oggetto dell'appalto in questione non è prevista una specifica clausola di
assorbimento del personale dell'azienda cessante da parte dell'azienda subentrante.
Si resta a disposizione per far effettuare al Legale Rappresentante o al Suo delegato il previsto
apposito sopralluogo per prendere visione dei locali e delle pertinenze esterne oggetto del
servizio di pulizie.
QUESITO N. 2

1. Dai documenti di gara si evince che ogni Azienda partecipante deve presentare la propria
“Offerta Tecnica” utilizzando i modelli di “Schede A B C D E F” da Voi fornite in formato
digitale “.pdf”.
Chiediamo se basta semplicemente stampare i files e compilare “a mano” le schede, oppure
se è possibile ricostruirne la struttura ed elaborare l’Offerta in formato MS Word in più
pagine (rispetto quelle da Voi fornite) e poi stampare.
2. Chiediamo se è possibile integrare l’Offerta Tecnica con altri eventuali allegati.
3. Chiediamo di poter conoscere il numero di addetti tuttora impiegati per lo svolgimento del
servizio, il loro livello contrattuale e relativa tipologia contrattuale e il monte ore settimanale.
Questo in rispetto dell’art. 4 del CCNL Multiservizi, in quanto l’Azienda subentrante è tenuta
a conoscere le condizioni contrattuali dei lavoratori interessati e soprattutto a rispettarle
RISPOSTA

1. Il progetto tecnico può essere formulato utilizzando le schede allegate al capitolato speciale
d’appalto, ovvero utilizzando schede riformate dai concorrenti, purché contengano tutte le
parti richieste che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione; qualora le
schede siano compilate a mano, l’importante è che siano chiaramente leggibili.
2. I partecipanti alla gara possono presentare ulteriore documentazione e allegati.
3. Nel capitolato oggetto dell'appalto in questione non è prevista una specifica clausola di
assorbimento del personale dell'azienda cessante da parte dell'azienda subentrante.
Si resta a disposizione per far effettuare al Legale Rappresentante o al Suo delegato il previsto
apposito sopralluogo per prendere visione dei locali e delle pertinenze esterne oggetto del
servizio di pulizie.

QUESITO N. 3

Chiediamo di volerci cortesemente indicare il nominativo dell’attuale Ditta che gestisce il
servizio di pulizia.
RISPOSTA

Il servizio di pulizia fino al 31.07.2011 è svolto dalla Sig.ra Chicarelli Antonella la quale ha già
annunciato che non parteciperà al nuovo appalto.
Si resta a disposizione per far effettuare al Legale Rappresentante o al Suo delegato il previsto
apposito sopralluogo per prendere visione dei locali e delle pertinenze esterne oggetto del
servizio di pulizie.
QUESITO N. 4

Entrando nel sito dell’AVCP ed inserendo il codice identificativo gara, esce la scritta “Non
risultano contributi da versare – cod. 50006”, impedendo la stampa del pagamento alla
Lottomatica.
RISPOSTA

In base alla delibera del 3.11.2010 dell’AVCP le gare di appalto di importo complessivo
inferiore a € 150.000,00 sono esenti dalla tassa di partecipazione alla gara. Ne consegue che non
sarà necessario presentare la ricevuta del suddetto versamento come indicato all'interno
dell'Avviso indizione gara, BUSTA n. 1 - Documentazione Amministrativa, punto 6) "Ricevuta
del versamento".

