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L'art. 1 del Capitolato riporta un elenco di gruppi di edifici con indicazione dei prezzi mq a base d'asta. Il 
prezzo di € 0,099 al mq per il servizio A- Immobili Comunali - a quale intervallo di tempo si 

riferisce? E' un prezzo mq giornaliero o settimanale? In tale prezzo mq 
quali prestazioni debbono essere comprese e quindi erogate? Con quale 
frequenza? Si rende necessario pertanto, al fine di formulare un'offerta 

economica, indicare quali prestazioni debbono essere svolte, in quali 
edifici, e con quale frequenza, oltre all'indicazione dell'ampiezza 

temporale che tale prezzo deve ricomprendere.
Per mero errore materiale non è stato inserito l'allegato a corredo del Capitolato - si 
veda Allegato 1

3 A l fine di assicurare il rispetto della clausola di salvaguardia del 
personale prevista sia livello contrattuale che dal D.Lgs 50/2016 e smi, 
siamo con la presente a richiedere elenco completo del 
personale attualmente impegnato sul servizio, con indicazione del CCNL 
loro applicato, livelli contrattuali, ore settimanali contrattuali, 
nonchè appartenenza o meno di ciascun addetto alle categorie di cui 
all'art. 4 della L.381/91.

Personale impiegato presso Santa Margherita Ligure
 
operatore        livello    h/settimana contratt.             Contratto applicato
operatore 1       C2            40             CCNL cooperative sociali
operatore 2       B1            25             CCNL cooperative sociali        
operatore 3       B1            38                             CCNL cooperative sociali   
operatore 4       A2            18             CCNL cooperative sociali
operatore 5       A2            35             CCNL cooperative sociali
operatore 6       A2            26             CCNL cooperative sociali
operatore 7       A2            20             CCNL cooperative sociali

La società che attualmente gestisce il servizio impiega nel suo organico il 30% di persone 
rientranti nell’art. 4 legge 381/91

4 Si chiedese se sia possibile effettuare sopralluogo delle strutture e con quali modalità
E' possibile effettuare un sopralluogo da concordarsi contattando gli uffici amministrativi 
al n. 0185/205360 - 443

5
Si chiede infine conferma che il servizio posto in gara NON comprenda la fornitura di carta igienica, salviette e 
sapone mani

Si conferma che il servizio posto in gara NON comprende la fornitura di carta 
igienica,salviette e sapone mani

 Si rileva una diversa indicazione fra la lettera di invito ed il 
Capitolato allorquando si parla di predisposizione delle buste e dei 

plichi. La lettera di invito parla di n. 2 buste, dove nella A vi è il 
Progetto e nella B l'offerta economica. Il Capitolato parla invece - più 
correttamente dal nostro punto di vista - di n. 3 buste: A,B e C dove 

nella A vi è la documentazione amministrativa, nella B quella tecnica e 
nella C quella economica. Vi è necessità di chiarire le modalità di 

formazione delle buste.
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Si deve ritenere corretto quanto indicato nel Capitolato


