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FAQ 8 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 7 e 12 APRILE 2017, 

INERENTI LA LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E 

DELLE AREE ESTERNE DELL’ISTITUTO PASCALE 
CIG 7020280652. 

********************* 

 

Domanda:  
FAQ4 – DOMANDA 2 – la risposta fornita non si ritiene congrua in quanto il quesito posto 

richiedeva chiarimenti in merito all’ammissibilità o meno di RTI di tipo verticale. Si chiede, 

quindi, di esprimersi in modo puntuale al quesito proposto. Con l’occasione si ritiene, peraltro, 

contraria ai principi comunitari e nazionali in materia di pubblici appalti anche la risposta 

fornita che sancisce l’immodificabilità societaria in sede di partecipazione alla gara rispetto alla 

prequalifica. 

RISPOSTA: 
Nel confermare quanto già esplicitato con la FAQ4,  si chiarisce che nel caso in questione, non 

essendo state indicate prestazioni secondarie, non si comprende il senso del RTI di tipo verticale. 

Peraltro si evidenzia la dichiarazione resa dal raggruppamento nel suo complesso con la quale le 

società costituenti il raggruppamento si "impegnano a non modificare successivamente la 

composizione del raggruppamento temporaneo e a rispettare tutte le norme vigenti". Inoltre nel 

descrivere le quote del servizio e le relative attività che eseguiranno, entrambe le società dichiarano 

che eseguiranno le stesse parti di servizio in diversa quota percentuale, tipico di un raggruppamento 

di tipo orizzontale. 

Domanda:  
Per formulare correttamente l’offerta, si chiede di specificare (anche approssimativamente) 

l’ammontare delle spese di pubblicazione che l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla 

Stazione appaltante; 

RISPOSTA: 
Giusta Determina Dirigenziale n. 1026 del 02.12.2016, le spese di pubblicazione sono quelle relative 

all’Avviso pubblicato su G.U.R.I., pari ad € 937,86 IVA compresa.. 

Domanda:  
In merito al monte contrattuale indicato nelle FAQ 1, si chiede di precisare se è opportuno 

considerare corretto il monte ore settimanale pari a 2.680 ore, oppure se sia invece più corretto 

considerare un monte ore settimanale pari a 2.740 ore, derivante dal calcolo delle ore del 

personale uscente indicato nei chiarimenti (67 addetti * 40 ore settimanali = 2.680 ore + 2 

addetti * 30 ore settimanali = 60 ore settimanali, per un monte ore settimanale totale di 2.740 

ore). 

RISPOSTA: 
Si ritiene più corretto, a causa di un mero errore materiale, considerare un monte ore settimanale pari 

a 2.740 ore, derivante dal calcolo delle ore del personale uscente indicato nei chiarimenti (67 addetti 

* 40 ore settimanali = 2.680 ore + 2 addetti * 30 ore settimanali = 60 ore settimanali, per un monte 

ore settimanale totale di 2.740. 
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Domanda:  
Si chiede di precisare se il presente appalto presenta termini, modalità e prestazioni contrattuali 

identici, minori o maggiori rispetto a quello in scadenza. In caso di variazioni, si chiede di 

indicare le principali modificazioni apportate dalla Stazione Appaltante, affinché si possano 

correttamente stimare le principali differenze fra l’appalto in scadenza e quello corrente; 

RISPOSTA: 
I termini, le modalità e le prestazione di cui al presente appalto, sono quelli desunti dagli atti di gara 

trasmessi alle imprese partecipanti. 

 
Domanda:  
In riferimento alla clausola sociale per il passaggio di cantiere in caso di cambio d’appalto, di 

cui all’art. 50 del disciplinare di gara, richiamando il punto a) dell’art. 4 del vigente CCNL per 

il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi: si 

chiede di conoscere se l’appalto in oggetto risulta essere “a parità di termini, modalità e 

prestazioni contrattuali” con quello precedente. 

RISPOSTA: 
Si veda la risposta di cui sopra.  


