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CHIARIMENTI 18_04_2017 

 

D: Quante unità risultano attualmente impiegate nell’appalto in oggetto, le ore giornaliere svolte, il rispettivo 

livello occupazionale di ognuno, le agevolazioni di cui, eventualmente, godono ed il periodo a decorrere dal 

quale ne usufruiscono. 

R: L’A.M.T. non dispone delle informazioni richieste. L’art. 4 del CCNL di categoria che regolamenta il 

passaggio dei lavoratori dall’impresa cessante a quella subentrante dispone che gli accordi debbano 

intercorrere tra le imprese e le organizzazioni sindacali. 

Naturalmente qualora la Punto Pulizia s.r.l., impresa attualmente gestore del servizio, dovesse comunicare 

le informazioni richieste, provvederemo senza meno a pubblicarle. 

 

 

D: Se la fornitura (carta igienica, asciugamani ecc…) è a carico della Ditta aggiudicataria. 

R: Si conferma. 

 

D: Se 24.117 ore anno sono vincolanti. 

R: Alla lettera E del capitolato sono indicate le ore contrattuali ritenute necessarie per l’esecuzione del 

complesso delle attività poste a gara.  

Lo stesso articolo del capitolato, recita chiaramente: “Il monte ore contrattuale, come sopra indicato è da 

intendere come minimo, pertanto saranno escluse quelle offerte che presenteranno un monte ore anno 

più basso”. 

 

 

D: Essendo una società di nuova costituzione Novembre 2016 e non avendo depositato alcun bilancio, si può 

provare il requisito attraverso copia fatture / copia contratti in quanto avendo un'attività di circa 5 mesi ho 

già un fatturato specifico per l'attività di pulizie, bonifiche e taglio erbacce di oltre 100.000 euro + iva e un 

contratto in essere per pulizie anno 2017 del valore di 180.000 euro + iva (15.000 euro + iva mensili) oltre ai 

lavori di contorno che non mancano. 

R: I requisiti di partecipazione, sono quelli indicati al punto 7 del disciplinare. In merito al fatturato globale, 

alla lettera e) del già citato punto 7 del disciplinare, è indicato la modalità di calcolo per adempiere al requisito 

in caso di inizio attività nel corso del triennio richiesto. 

 

 

D: Vi chiediamo di fornire il dato relativo alle unità di personale attualmente impiegate nell' appalto in 

oggetto, le ore giornaliere svolte e il livello occupazionale. 

R: Nel merito, la società Punto Pulizia s.r.l., attuale gestore del servizio, ha fatto pervenire le seguenti 

informazioni: 

Personale impegnato nei servizi di pulizia 

N. Unità Livello 
Ore Settimanali 

Contrattuali 
Ore Mensili 

Frequenza 

Settimanale 

4 2 24 103,92 5 gg 

 

 



Personale impegnato nei servizi di manutenzione del verde 

N. Unità Livello 
Ore Settimanali 

Contrattuali 
Ore Mensili 

Frequenza 

Settimanale 

6 3 24 103,92 5 gg 

 

Personale impegnato nei servizi di vigilanza 

N. Unità Livello 
Ore Settimanali 

Contrattuali 
Ore Mensili 

Frequenza 

Settimanale 

8 2 24 103,92 5 gg 

 


