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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA 

IMMOBILI  COMUNALI  TRIENNIO 2015/2018 

CIG  6211573033 

 

 

 

Così come previsto all’art.8 del Bando di Gara  

 

QUESITO n.1  

Elenco del personale che attualmente svolge il servizio, il relativo monte ore procapite e livello. 

 

RISPOSTA 
2 addetti ciascuno con 26 ore settimanali 

CCNL servizio pulizie az.industriali 

Qualifica professionale Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia  

 

QUESITO n.2 

…per quanto riguarda le attestazioni alla lettera b della dichiarazione sostitutiva prevista al 

numero IV dell'elenco dei documenti (del disciplinare di gara) se bisogna fare riferimento al n 13 

lettera b (che recita "che la Ditta ha preso visione ed accetta incondizionatamente tutte le 

condizioni che regolano l'appalto contenute nella relativa documentazione: bando, disciplinare, 

capitolato DUVRI") oppure si deve rendere la dichiarazione dell'art. 38 lettera b. 

 

RISPOSTA 
Per il punto IV) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm. ii. al n.13 lettera b e lettera c trattasi di dichiarazioni/attestazioni  

- di presa visione e accettazione incondizionata di tutte le condizioni che regolano l'appalto 

contenute nella relativa documentazione: bando, disciplinare , capitolato DUVRI;  

- di presa visione dei luoghi di esecuzione dei servizi, al fine di valutare la forza  lavoro necessaria 

all'effettuazione degli stessi, le attrezzature e quanto altro occorra per la corretta esecuzione, nonché 

la situazione logistico/ambientale delle strutture. 

 

QUESITO n.3 

… chiedo nei due modelli a quale tre N. 3 esercizi devo prendere di riferimento? 



 

RISPOSTA 
Gli esercizi da indicare sono quelli riportati al punto VI del Disciplinare di gara:  

Anno 2012  importo … ente  

Anno 2013  importo … ente  

Anno 2014  importo … ente 

Per quanto attiene agli esercizi indicati nei modelli da allegare alla documentazione trattasi di mero errore 
di digitazione. 

 

QUESITO n.4 

Se bisogna rifornire anche del materiale igienico - sanitario 

 

RISPOSTA 
La fornitura del materiale igienico - sanitario non è prevista dalla lex specialis di gara. 

 

QUESITO n.5 

Se il contratto attualmente in scadenza, per quanto riguarda le aree, i servizi e le frequenze è 

identico a quello oggetto della nuova gara o diverso? 

 

RISPOSTA 
Il presente servizio differisce dal precedente affidamento solo nel numero di interventi e nella 

esecuzione dell’attività destinati al Centro Sociale: n.2 per il precedente affidamento -n. 1 

dell’intera struttura e n.1 solo servizi igienici -  n.3 per l’intera struttura in quello attuale. 

 

QUESITO n.6 

E’ possibile conoscere i mq dei locali? 

 

RISPOSTA 
I mq dei locali così come indicati sul bando di gara nella griglia CALCOLO DELL'IMPORTO 

DEL SERVIZIO sono circa:  

LUOGO MQ 

Sede Comunale 1400 

Servizi igienici sede 30 

Porticato e vialetti sede 180 

Centro Sociale 1080 

Locale e servizi Igienici Mercato  37 

 

 

QUESITO n.7 

Entro quale giorno è possibile effettuare il sopralluogo? 

 

RISPOSTA 
 Si riporta quanto stabilito all’ART. 7 del bando di gara 

“Il sopralluogo è obbligatorio. Il termine per l’inoltro della richiesta di sopralluogo all’indirizzo 

PEC: protocollo.roccapiemonte@asmepec.it è tassativamente indicato in 10 giorni dalla 

pubblicazione del presente bando. 

Il sopralluogo sarà effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice, 

comunicati con almeno due (2) giorni di anticipo. 

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del 



concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo 

se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore 

economico concorrente.  

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia 

già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, 

comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di 

uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.  

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore dei lavori.”. 

 

QUESITO n.8 

…per quanto riguarda le dichiarazioni da allegare “n. 1 dichiarazione sostitutiva nelle forme 

prescritte dal DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di carattere generale” chiedo cosa 

viene inteso per requisiti di carattere generale essendo che non sono menzionati, almeno sotto 

questa dicitura, né nel bando di gara né nel disciplinare e neanche nel capitolato.” 

 

RISPOSTA 
Con l’espressione “requisiti di carattere generale” si fa riferimento a quelli prescritti dal Codice 

degli appalti D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii. all’art.38  cui si fa menzione nella lex specialis di gara. 

Si rimanda inoltre alla determinazione  n. 1 del 12 gennaio 2010 adottata dell’AVCP  assunta in 

base all’assetto normativo introdotto dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

 

 
f.to La P.O. Area Amministrativa Legale 

Anna Bove 
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AVVISO 
 

 

I MODELLI allegati al bando in epigrafe sono facsimili che, in ottemperanza al dettato normativo, 

possono essere personalizzati dalla ditta partecipante all’esperimento di gara in relazione alle 

informazioni specifiche così come dettagliate e disciplinate da: 

 

1. Bando  

2. Capitolato  

3. Disciplinare  

4. DUVRI 

 

 

 

La P.O. Area Amministrativa legale 

f.to Anna Bove 

 

 

 


