
 
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA per Servizio di pulizia dei plessi scolastici di 
scuola dell'infanzia comunali, secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto – 
Pubblicato il 06/06/2011 
 
QUESITO N°1 
D. Per quanto riguarda la certificazione SA8000, nel caso di partecipazione in ATI, è sufficiente che 
sia posseduta dalla sola capogruppo o deve essere posseduta anche dalle società mandanti? 
R. come scritto a pag. 9 del Disciplinare la Certificazione deve essere posseduta 
imprescindibilmente dalla impresa mandataria (capofila) 
 
QUESITO N°2 
D. Quanti sono gli addetti impiegati nell’appalto attuale, distinti per livello e monte ore 
complessivo? 
R. n. 22 addetti impiegati con continuità nelle operazioni ordinarie (di cui n. 1 addetto di terzo 
livello e n. 21 addetti di secondo livello) 
n. 12 addetti impiegati nelle operazioni periodiche 
monte ore complessivo: nr. 20.730 (ventimilasettecentotrenta) ore annue 
 
QUESITO N°3 
D. All’art. 2 viene esplicitata la durata effettiva dell’appalto in 190 gg. E’ corretto quindi 
considerare 38 settimane medie di servizio e 9 mesi di servizio? 
R. Si tratta di 190 giorni di scuola articolati su circa 9 mesi e ½ di servizio. Il numero di settimane 
varia in relazione al calendario scolastico 
 
QUESITO N°4 
D. Per quanto riguarda le operazioni di pulizia trimestrale cosa si intende con la precisazione “con 
cadenza a decorrere dalla data di avvio del servizio” ? Cioè che il primo intervento di pulizia 
trimestrale sia da effettuarsi a settembre 2011 e di conseguenza gli altri a dicembre 2011, a marzo 
2011 e a giugno 2011 (per un totale quindi di 4 interventi)? 
R. No, gli interventi richiesti sono 3, da distribuire nell’arco dell’anno secondo un piano 
organizzativo concordato con la Direzione Istruzione. 
 
QUESITO N°5 
D. All’art. 4 del Capitolato viene espresso l’importo a base di gara (iva esclusa). E’ corretto 
intendere tale cifra già al netto degli oneri della sicurezza? E gli oneri della sicurezza per il rischio 
di interferenza (non soggetto a ribasso) come derivante dal D.U.V.R.I. del Comune di Firenze a 
quanto ammontano? 
R. L’importo a base di gara è al netto degli oneri della sicurezza per il rischio da interferenza – che 
non sono previsti - in quanto lo svolgimento del servizio deve essere effettuato in assenza di 
personale diverso da quello dell’impresa di pulizie, e quindi in assenza di interferenze. 
 
QUESITO N°6 
D. Cosa si intende per “ore/persona di lavoro giornaliere, settimanali, mensili, trimestrali, 
annuali”? E’ corretto interpretare quanto sopra come la richiesta di scomposizione del monte ore 
totale nelle voci di pulizia giornaliera, pulizia settimanale, pulizia mensile, pulizia trimestrale e 
pulizia annuale (così come indicato in Capitolato Speciale d’Appalto), quote parti di ore che 
suddivise successivamente ognuna per il numero di addetti adibiti a tali tipi di pulizia, diano 
appunto il numero di ore/persona di lavoro giornaliero, settimanali, mensili, trimestrali, annuali? E 
tale scomposizione va fatta per i diversi monte ore totali (cioè totale ore pulizia giornaliera per tutti 



plessi , totale ore pulizia settimanale per tutti i plessi, totale ore pulizia mensile per tutti i plessi, 
ecc…) o suddivisi per ogni plesso oggetto d’Appalto? 
R. È richiesto che vengano indicati: 
�il monte ore complessivo offerto nelle sub-articolazioni giornaliero, settimanale, 
mensile, trimestrale, annuale 
�il monte ore complessivo distinto per ogni plesso oggetto dell’appalto 
�il personale addetto per ogni plesso. 
 
QUESITO N°7 
D. Con riferimento all’oggetto del Quesito n°6, con quale criterio vengono attribuiti i sub punteggi 
(16-4-4-4)? È intenzione quella di premiare il monte ore di servizio complessivo per ciascuna 
categoria di pulizia, e se si come vengono attribuiti i punteggi? 
R. Saranno premiati i monte ore totali per ciascun tipo di pulizia (giornaliera, settimanale, ecc…). 
Chi offre più ore, ad esempio per la pulizia giornaliera, prende 16 punti e gli altri concorrenti 
prendono un numero di punti calcolati con la normale formula della proporzione diretta 
(indipendentemente dal numero degli addetti), tenuto conto che le ore offerte dovranno tenere conto 
del costo del lavoro che deve risultare congruo rispetto all’entità del servizio. 
 
QUESITO N°8 
D. Quali documenti sono o possono essere esclusi dal progetto tecnico (15 cartelle di circa 3.500 
battute ciascuna, compresi gli spazi tra le parole)? 
R. I Curriculum Vitae delle persone incaricate delle funzioni di coordinamento; le schede tecniche e 
di sicurezza dei macchinari; il libro cespiti aziendale – o documento analogo – in cui siano stati 
preventivamente evidenziati i macchinari che saranno utilizzati e i relativi numeri di matricola, 
schede tecniche di sicurezza dei prodotti (cfr. Quesito n°11) 
 
QUESITO N°9 
D. Per quanto riguarda i macchinari “messi a disposizione in ciascun plesso e per l’intero appalto” 
è da intendersi che tali macchinari vadano destinati esclusivamente ai diversi plessi oggetto 
dell’appalto –quindi lasciati in loco - o possono essere utilizzati a rotazione in altri appalti, ad 
esempio per le operazioni periodiche? 
R. Non è necessario che vengano lasciati in loco, ma possono essere utilizzati anche in altri plessi. 
Gli attrezzi e i macchinari utilizzati giornalmente dovranno essere sempre presenti in ciascun 
plesso. Le altre attrezzature utilizzate per le operazioni di pulizia periodiche possono essere 
utilizzati in più plessi e/o in altri appalti. Il tutto dovrà essere esplicitato nella offerta tecnica ai fini 
dell’attribuzione del relativo punteggio. 
 
QUESITO N°10 
D. Qualora i macchinari indicati nel progetto tecnico non si possedessero allo stato attuale - per 
motivi organizzativi aziendali - i numeri di matricola degli stessi possono essere comunicati in 
seguito in caso di aggiudicazione? E se in sede di offerta si prevedesse di usare alcuni macchinari, 
magari innovativi, attualmente non in possesso del concorrente ma con la previsione di acquistarli 
in caso di aggiudicazione, in che modo ci si dovrà comportare? E’ possibile fornire il numero di 
matricola successivamente? 
R. Si, i numeri di matricola possono essere comunicati anche successivamente all’aggiudicazione 
ma devono essere presenti fin dall’inizio dello svolgimento del servizio. 
 
QUESITO N°11 
D. Nei diversi argomenti da trattare nel progetto tecnico, così come descritti alle pagg. 5 e 6, non 
viene fatta menzione dei prodotti da utilizzare in appalto; di tali prodotti, con le relative schede 
tecniche e di sicurezza, se ne parla invece nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 8, pag. 4; è da 



intendersi che la descrizione dei prodotti vada inserita insieme alla descrizione dei 
macchinari/attrezzature? E se sì, anche per i prodotti vale il principio che le relative schede tecniche 
e di sicurezza siano da considerarsi degli allegati extra alle 15 pagine prescrittive? 
R. La descrizione dei prodotti va inserita nel progetto tecnico insieme alla descrizione delle 
attrezzature. Anche le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti sono da considerarsi degli allegati 
extra alle 15 pagine prescritte. 
 
QUESITO N°12 
D. Rispetto all’appalto cessante vi sono modifiche di termini, modalità e prestazioni contrattuali? 
R. Il bando, il capitolato speciale d’appalto e gli altri documenti relativi al precedente appalto sono 
disponibili c/o la Direzione Istruzione. 
 
QUESITO N°13 
D. L’impronta di ceralacca con cui sigillare il plico prevede anche l’apposizione di un sigillo? 
R. No 
 
QUESITO N°14 
D. A pag. 11 del Bando di Gara, in merito al sopralluogo, in caso di consorzio stabile il delegato 
deve essere un dipendente del consorzio stesso o dell’esecutrice? 
R. In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale, 
direttore tecnico, procuratore generale o procuratore speciale del consorzio, o da una persona da 
questi delegata, munito della documentazione prevista dal Bando di gara (pag.11). 
 
QUESITO N°15 
D. All’art. 10, punto 6. del Capitolato Speciale d’appalto è citato il Contratto Collettivo di Lavoro 
per i dipendenti delle imprese del settore e negli Accordi Regionali Integrativi dello stesso in vigore 
per il tempo in cui si svolge l'appalto: quale è il Contratto collettivo cui si fa riferimento? 
R. Il Contratto di riferimento è il CCNL cui appartiene l’imprese concorrente. 
 
QUESITO N°16 
D. E’ stato richiesto chiarimento da parte di un soggetto che si qualifica come consorzio ordinario 
di concorrenti, già costituito, ai sensi dell’art. 34 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/06, in ordine ai 
seguenti punti: 
 
a. In merito a quanto specificato nel Disciplinare di Gara pag. 3, la garanzia provvisoria dovrà 
essere intestata al Consorzio ed alle sole consorziate indicate quali affidatarie del servizio e 
sottoscritta da ciascuna di esse? 
 
b.  In merito a quanto specificato nel Disciplinare di Gara pag. 4 punto 2 la Dichiarazione conforme 
al modulo A, dovrà essere prodotta dai Legali Rappresentanti del Consorzio e dalle consorziate 
indicate quali affidatarie del servizio?  
 
c.  In merito a questo specificato nel Disciplinare di gara pag. 7 al Punto “Norme di partecipazione 
delle A.T.I. e dei CONSORZI”, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta  dal Rappresentante 
Legale del Consorzio e dai rappresentanti Legali delle consorziate indicate quali affidatarie del 
servizio? 
 
 
R. Il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’ar t. 34, comma 1 lett. e), a differenza dei 
consorzi di cui al comma 1 lett. b) (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro) e dei 
consorzi di cui al comma 1 lett. c) (consorzi stabili),  partecipa e si qualifica con tutte le imprese che 



già lo compongono ( in caso sia già costituito) o che lo comporranno ( in caso di consorzio 
ordinario costituendo) e tutte le consorziate devono possedere i requisiti per la parte di appalto che 
andranno ad eseguire. E’ pertanto escluso, conseguentemente, che il consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 34 lett. e) possa partecipare con alcune soltanto delle imprese consorziate 
(cfr. sul punto Det. AVCP n. 11/2004; Deliberazione AVCP n. 114/2006 e parere AVCP n. 
158/2009, nonché TAR TOSCANA, Firenze, I^ sez. , n. 317 del 14/02/2011), In alternativa, se solo 
alcune delle imprese consorziate, hanno interesse a partecipare e quindi ad eseguire l’appalto, 
queste ultime potranno partecipare in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, qualora 
siano in possesso dei requisiti richiesti secondo le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di 
gara. 
 
Tutto ciò premesso e richiamando l’attenzione su tutti gli adempimenti prescritti nel bando, nel 
disciplinare e modulo a), è  possibile chiarire quanto segue in ordine alla partecipazione di un 
Consorzio Ordinario di concorrenti: 
 
- in ordine al quesito sub a) e come specificato a pag. 3 del disciplinare “ Per i raggruppamenti 
temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) e lett. e) D. 
Lgs. 163/06, già costituiti o ancora da costituire ai sensi art. 37, comma 8,dello stesso Decreto, la 
garanzia provvisoria dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere intestata a tutte le imprese che 
costituiscono o costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e, se costituita in forma di fideiussione, 
essere altresì sottoscritta da ciascuna di esse.” 
 
- in ordine al quesito sub b) e come specificato a pag. 9 del disciplinare “ Per le ATI e per i 
consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la presente gara 
dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) le 
ATI o i consorzi.” 
 
- in ordine al quesito sub c), ed a differenza di quanto espressamente disciplinato dall’art. 37 
comma 8 secondo periodo del D.Lgs. n. 163/06 per i consorzi costituendi, per il consorzio ordinario 
di concorrenti già costituito e che deve  partecipare  con tutte le consorziate, l’offerta economica è 
sufficiente che sia sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso.   
 
QUESITO N°17 
D. Si richiede di conoscere il numero attuale di operatori addetti alle pulizie, il rispettivo livello 
contrattuale, il rispettivo CCNL di riferimento e le fasce orarie nelle quali svolgono il servizio gli 
operatori addetti alle pulizie per ciascuna struttura scolastica come da Allegato 1 del Capitolato 
Speciale d’Appalto 
R. Si  confronti in merito la risposta al quesito n°2. Circa le fasce orarie si ribadisce che le pulizie 
devono essere svolte in orario extra-scolastico e che attiene all’organizzazione dell’impresa 
l’articolazione oraria dei servizi stessi.  
 
QUESITO N°18 
D. Si richiede di conoscere se sono presenti locali dove sia possibile alloggiare il materiale di 
rifornimento ( prodotti, attrezzature ecc.) per ciascuna struttura scolastica come da Allegato 1 del 
Capitolato Speciale d’Appalto (pag. 11). 
R. In ogni struttura scolastica oggetto dell’appalto vi sono degli spazi dedicati ove l’impresa può 
conservare e alloggiare il proprio materiale. 
 
 
 
 



 
QUESITO N°19 
D. Si richiede di conoscere la superficie (in mq) suddivisa per tipologia areale (servizi igienici, 
corridoi, aule, uffici, portineria, ecc) per ciascuna struttura scolastica come da Allegato 1 del 
Capitolato Speciale d’Appalto (pag. 11). 
R. La suddivisione della superficie complessiva delle strutture è possibile ricavarla dalle 
planimetrie delle stesse che, a richiesta, possono essere fornite dalla Direzione Istruzione. Inoltre si 
ribadisce la piena disponibilità ad effettuare i sopralluoghi in tutte le strutture oggetto dell’appalto 
affinché si possa avere piena cognizione delle stesse. 
 
QUESITO N°20 
D. Con riferimento al Bando di Gara (pag. 5) ed al Disciplinare di gara (pag. 6 Busta B – 
Documentazione Tecnica), si richiede di conoscere se il significato della dizione “(…) un progetto 
di max 15 cartelle di circa 3500 battute” sia da intendersi 15 facciate in formato A4. Si richiede 
inoltre di conoscere se eventuale frontespizio ed indice siano da considerarsi escluse dal conteggio 
delle eventuali facciate o siano da considerarsi incluse. 
R. Si, si intendono 15 facciate formato A4. Cfr. anche risposte a quesiti n°8 e n°11. Il frontespizio e 
l'indice non fanno parte delle 15 cartelle. 
 
QUESITO N°21 
D. Si richiede di conoscere se le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti, le schede tecniche dei 
macchinari ed attrezzature possano essere inserite nel progetto offerta tecnica in qualità di allegati ( 
e quindi non conteggiati nelle 15 cartelle/ pagine/ facciate del progetto). 
R. Cfr. risposte a quesiti n°8 e n°11 
 
QUESITO N°22 
D. Si richiede di conoscere se per ciascuna struttura scolastica come da Allegato 1 del Capitolato 
Speciale d’Appalto (pag. 11) debba essere fornito il materiale igienico sanitario per i servizi igienici 
(sapone per mani, carta igienica ecc.) 
R. NO 
 
QUESITO N°23 
D. I mq delle vetrate esterne e interne oggetto dell’appalto che interessano per la pulizie il supporto 
di attrezzature meccaniche. 
R. Non esiste il calcolo complessivo dei mq delle vetrate (esterne e interne) oggetto dell’appalto. I 
concorrenti possono prenderne visione attraverso i sopralluoghi. 
 
QUESITO N°24 
D. Si chiede di poter conoscere l’attuale gestore dei servizi. 
R. Miorelli Service SPA 
 
QUESITO N°25 
D. Si richiede di conoscere il numero di dipendenti ed il numero di studenti presenti su ciascuna 
struttura scolastica come da Allegato 1 del Capitolato Speciale d’Appalto (pag. 11). 
R.  

SCUOLA SEZ ALUNNI  PERS. DOCENTE  PERS. NON DOCENTE 
AGNESI  2 41  4  2 
ALLORI 3 79  6  3 
AMBROSOLI  6 155  12+1 sostegno  6 
A. DEL SARTO  4 90  8  4 
BECHI  3 78  6+1 sostegno  3 + 1 p.t. 
CADORNA  4 102  8+1 sostegno  4 



CAIROLI 4 104  8  4 
CAPPONI 4 91  8+2 sostegni  4 
CAPUANA  4 95  8  5 
CASINE 4 86  8+ 1 sostegno  4 
DIONISI 2 51  4  2 + 1 p.t. 
PIO FEDI 4 98  8  4 
FORTINI 4 97  8+ 1 sostegno  4 
INNOCENTI 4 79  8+ 3 sostegni  4 
LOCCHI 3 66  6+ 1 sostegno  3 
LAVAGNINI  5 105  10+3 sostegni  5 
MARCONI 6 159  12  6 
MAZZEI 3 61  6+ 1 sostegno  3 
NICCOLINI 7 180  14+1 sostegno  6 + 1 p.t. 
PILATI 6 137  12+ 1 sostegno  6 + 1 o.s. 
RODARI 4 98  8  4 
ROSSINI 4 78  8+3 sostegni  4 
RUCELLAI 2 47  4  2 
STEFANI 5 116  10+ 2 sostegni  5 
VILLANI 6 152  12+ 2 sostegni  6 + 1 p.t. 
V. DA FELTRE 3 72  6 + 1 sostegno  3 
 
 
 
  
 
 


