
 
 
 

QUESITO 1 
 

DOMANDA 
Il requisito della SA 8000 può essere solo dichiarato tramite l'impiego di misure equivalenti 
(dichiarazione)? 
  
RISPOSTA 
No, l’Azienda concorrente deve essere in possesso della certificazione Etica (SA 8000) in corso di 
validità o, in alternativa, fornire le prove relative all’impiego di misure equivalenti (vedi art. 13.1.3 
del Disciplinare di gara e art. 43 D. Lgs. 163/2006) . 
 
 

QUESITO 2 
 

DOMANDA 
Si chiede di conoscere il nome dell’Azienda che attualmente gestisce il servizio oggetto dell’appalto 
  
RISPOSTA 
Pulitori&Affini Spa – Via A. Grandi - Brescia 
 
 

QUESITO 3 
 

DOMANDA 
Si chiede di avere l’elenco del personale attualmente impiegato nell’appalto 
  
RISPOSTA 
Si vedano gli allegati di gara: nello specifico MONTE ORE 
 

QUESITO 4 
 

DOMANDA 
Si chiede di conoscere il monte ore complessivo sulla base del quale è stata determinata la base 
d’asta 
  
RISPOSTA 
Si vedano gli allegati di gara: nello specifico Allegato 1 - Plessi 
 
 

QUESITO 5 
 

DOMANDA 
Visto il punto 18.1.7 del Disciplinare di gara laddove prevede che ogni “…concorrente dovrà 

specificare quanto personale e con quale monte ore è disponibile a riassorbire. Il punteggio sarà 

attribuito in misura proporzionale riconoscendo il punteggio massimo (7 punti) al/ai concorrente/i che 

daranno disponibilità a garantire il monte ore maggiore … “ 

Visto l’art. 4 del CCNL Imprese di Pulizia e servizi integrati/multi servizi 



 
Si chiede di sapere se l’impresa subentrante nell’appalto è obbligata al riassorbimento del personale 
presente nell’organico dell’impresa uscente o se vi è facoltà di inserire personale scelto dalla ditta 
subentrante 
  
RISPOSTA 
L’eventuale obbligo al riassorbimento del personale in uscita dal precedente appalto può essere  
disciplinato dal CCNL applicato, ma non è previsto dagli atti della gara in oggetto 
 
 
 

QUESITO 6 
 

DOMANDA 
Visto il punto 18.4 del Disciplinare di gara – Valutazione dell’offerta tecnica - laddove prevede che 
“… per la valutazione  del PROGRAMMA CONTROLLO QUALITA’ (sia considerata)  migliore soluzione 

quella che si avvale del supporto e dell’ausilio di soggetti terzi ed estranei all’Azienda…” , si chiede di 
sapere se i soggetti estranei all’Azienda devono essere dipendenti di ditte che si occupano di attività 
di controllo o se possono far parte ed essere quindi dipendenti della ditta aggiudicataria del servizio. 
Si chiede inoltre di sapere, qualora la ditta aggiudicataria decida di avvalersi di un soggetto esterno 
alla propria organizzazione per le attività di controllo in oggetto, se il nominativo ed ogni elemento 
utile alla sua individuazione debbano essere indicati già in sede di offerta. 
   
RISPOSTA 
Non è previsto l’obbligo di avvalersi di soggetti esterni all’azienda per le attività di controllo della 
qualità del servizio, tuttavia soggetti esterni all’organizzazione aziendale offrono maggiore garanzia 
di terzietà ed oggettività nelle valutazioni: per tale motivo questo tipo di soluzione, a parità di altre 
condizioni, sarà considerata migliorativa. 
Qualora l’Azienda decida di avvalersi di un soggetto terzo dovrà indicare i dati necessari alla sua 
individuazione in sede di offerta. 
 
 

QUESITO 4 
 

DOMANDA 
Visto l’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto – Condizioni particolari di esecuzione del contratto 
– si chiede se la ditta aggiudicataria, nel caso debba assumere personale non facente parte del 
precedente appalto, deve prima consultare la ditta uscente per verificare la disponibilità di personale 
disposto a svolgere il servizio e se è libera di assumere personale scelto direttamente 
dall’aggiudicataria stessa solo ad esito negativo della suddetta consultazione e/o richiesta  
  
RISPOSTA 
Premesso che sia l’attribuzione dei punteggi di cui al punto 18.1.7 del Disciplinare di gara sia le 
condizioni di cui all’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto sono da intendersi limitatamente al 
personale attualmente impiegato nel servizio, le aziende concorrenti sono tenute al rispetto degli 
obblighi ed impegni assunti con le dichiarazioni presentate con l’offerta tecnica. 
 
 
 


