BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA 2014-2015
(CIG 5425984FA1)

FAQ


Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 4 del CCNL Multiservizi nonché per effetto del “Decreto
del Fare” si chiede di conoscere il numero di addetti attualmente impiegati, il monte
ore presso la commessa interessata con il livello d’inquadramento e gli scatti di
anzianità.
- numero addette: 2
- il monte ore lo si può ricavare dalle indicazioni tecniche presenti sul capitolato
- inquadramento : 5° liv. CCNL Artigiani che corrisponde al 2° del CCNL Multiservizi
- hanno uno scatto d’anzianità appena maturato.



Vi sono stati aumenti e/o diminuzioni di servizi e/o di frequenze in questa edizione di
gara rispetto alla precedente edizione?
Si di 1 unità presso gli sportelli di via Roma 16/18.
* Attenzione rettifica art. 5 Capitolato Speciale di Appalto
in data 06/11/2013 la stazione appaltante ha riesaminato il fabbisogno orario
presso la sede indicata e quindi il numero degli addetti richiesti anziché 2, come
indicato nel capitolato, scende a n. 1 addetto, come attualmente in servizio.
Pertanto l’offerta dovrà tener conto dei suddetti parametri in sostituzione di quelli
già indicati all’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto.



Ci sono state modifiche nel capitolato lavori per quanto riguarda i mq dei locali rispetto
alla gara precedente? NO



Qual è il nominativo dell’attuale società aggiudicataria del servizio?
Puliexecutive srl di Milano



L’impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere il personale della ditta uscente? SI
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A quanto ammonta il costo per la pubblicazione di codesta gara e gli onorari inerenti e
conseguenti il contratto ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia.
NESSUN COSTO



Il comma 4 a pagina 7 della lettera d’invito segnala la presenza di un progetto. Vi è un
progetto tecnico di gara oppure per progetto s’intende la lettera d’invito con i relativi
allegati?
LETTERA DI INVITO CON RELATIVO ALLEGATO CAPITOLATO



è possibile fissare sopralluogo dei locali?
Si ; non è obbligatorio ma è possibile prendere visione dei locali telefonando al N.
DI TELEFONO UFF. TECNICO 02/96288224



nella dichiarazione richiesta a pag. 5 del bando di gara punto 9) si chiede di riportare la
composizione dell'organico Aziendale indicando i nominativi e il relativo numero di
matricola aziendale. È corretto?
Precisiamo di non dover indicare i nominativi di tutti i dipendenti e il numero di
matricola oramai non più esistente. Trattasi di refuso.
Indicare solamente il numero totale di addetti.



nella dichiarazione richiesta a pag. 5 del bando di gara punto 9) si chiede di riportare il
numero di targa e/o il numero di matricola dei mezzi d’opera .
Se non disponibile non è necessario indicare il numero di matricola dei mezzi ma
solo il numero di targa.



il plico può essere inviato a mezzo corriere autorizzato?
Assolutamente si entro i termini stabiliti può essere trasmesso tramite corriere,
servizio postale, raccomandata o consegnato a mano entro la data e l’ora di
scadenza.
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