
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA, INTEGRATO DA 

LAVORI PERIODICI DI PULIZIA DETTAGLIATA, NECESSARIO PER IL 

MANTENIMENTO DEL PALASPORT E DEGLI EDIFICI DELLA PLURISERVIZI 

CAMAIORE SPA PER IL PERIODO DAL  01/09/2018 AL 31/08/2021 

C.I.G.   75753787AE 
 

 

QUESITI 
 

 

1. In relazione a quanto previsto dall'art.4 CCNL, se tra gli addetti che svolgono attualmente il 

servizio sussistono eventuali condizioni particolari (disabilita, anzianità di servizio, ecc.)?  

Risposta – Si invitano i concorrenti a prendere contatto con la ditta che attualmente svolge il servizio 

di pulizia del Palasport (vedi quesito n° 3) 

  

2. Relativamente agli adempimenti obbligatori per l’impresa subentrante, disciplinati dalla 

medesima norma, siamo inoltre a richiedervi se rispetto all’appalto cessante vi siano 

modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali? 

Risposta – Si rimette in allegato, per le dovute considerazioni, il contratto d’appalto in scadenza. 

 

3. Il nominativo dell'impresa che svolge attualmente il servizio? 

Risposta - B. & B. SERVICE SOC. COOP. con sede in Pietrasanta, P.zza Carducci 18 

 

4. Si richiede se sia previsto un monte ore minimo a pena di esclusione? 

Risposta -Non è previsto un monte ore minimo a pena di esclusione; il concorrente potrà indicare il 

n° di ore che ritiene opportune. Tuttavia se il numero di ore scende al di sotto delle soglie indicate 

al sub criterio di valutazione A2 (pag. 5 della lettera di invito), non verranno attribuiti punteggi in 

favore del concorrente per quanto riguarda il monte ore settimanale. 

 

5. Essendo prevista la fornitura di materiale igienico-sanitario; si richiede il numero degli 

utilizzatori dei servizi igienici ed il numero di dipendenti in ogni struttura? 

Risposta – I dipendenti in pianta stabile del Palasport sono 4, gli istruttori circa 25, i dipendenti 

presenti negli uffici amministrativi sono 11. La struttura del Palasport è ad alta frequentazione ma 

non ci è possibile fornire dati più dettagliati.  

 

6. Ogni documento presentato in sede di offerta deve essere spillato e corredato dalla fotocopia 

del documento d'identità del legale rappresentante? 

Risposta - No, per legge è sufficiente riportare nel plico contenente la documentazione di gara 

almeno una fotocopia del documento di identità del titolare o legale rappresentante (sottoscrittore) 

dell’impresa mentre la sottoscrizione è sempre obbligatoria. Per comodità della Commissione 

Giudicatrice si richiede di allegare fotocopia del documento di identità ad ogni dichiarazione. 

 

7. il progetto tecnico deve essere firmato in ogni pagina? 

Risposta – No, è sufficiente al termine. 

 

8. nelle 10 pagine richieste come grandezza massima non sono inclusi l'indice ed eventuali 

schede tecniche? 

Risposta – No non sono inclusi. 

 

 

 



9. la garanzia provvisoria deve essere firmata dal legale rappresentante? 

Risposta – È sufficiente che nella garanzia provvisoria compaia come contraente la ditta 

partecipante alla gara e come beneficiario Pluriservizi Camaiore Spa secondo gli schei tipo della 

garanzia provvisoria. 

 

10. Noi possediamo sia la UNI 9001, sia la UNI 14001 per la riduzione della garanzia, 

dobbiamo comprenderle nella documentazione da inviare? 

Risposta – Si in quanto la prima dà diritto alla riduzione del 50% della cauzione e la seconda ad 

una ulteriore riduzione cumulabile del 20%. 

 

11. Va spedita anche la visura dove è indicato che possediamo la fascia B 

Risposta – No, non è richiesta nel bando; i dati verranno verificati solo per l’aggiudicatario del 

contratto di appalto. 

 

12. Al posto delle due referenze bancarie si può inviare la dichiarazione concernente il fatturato 

globale dell'impresa? oppure sono obbligatori entrambi le documentazioni? 

Risposta –  È sufficiente uno solo dei due requisiti richiesti, o le referenze bancarie o il fatturato 

globale d’imprese nell’ultimo triennio non inferiore ad € 400.000  

 

13. Anche sulle tre buste all'interno del plico grande deve essere applicata la ceralacca? 

Risposta – Si, ossia tutte le buste devono essere opportunamente sigillate con ceralacca o atro 

mezzo (nastro adesivo, timbro, firma ecc.). 

 

14. Al fine di poter esplicitare al meglio la nostra offerta economica abbiamo necessità di sapere 

le dimensioni (mq) di ciascun ufficio, dell’Impianto sportivo, dei bagni di ogni ambiente, 

delle finestre e delle porte. Inoltre richiediamo il monte ore delle unità 

attualmente  impiegate. 

Risposta – Si trasmettono in allegato le planimetrie del Palasport e dell’edificio dove hanno sede 

gli uffici amministrativi. Per quanto riguarda finestre e porte avrete modo di constatare 

personalmente l’entità del lavoro al momento del sopralluogo. Riguardo al monte ore del personale 

impiegato nelle pulizie Vi preghiamo di prendere contatto con la ditta che attualmente svolge il 

servizio (vedi quesito 3). 

 

15. Con riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere il numero di ore minime periodo 

settimanale settembre-ottobre mancante all’interno del subcriterio A2, pag. 5 della lettera di 

invito, in quanto il periodo contrattuale è dal 01/09/2018 al 31/08/2021. 

Risposta – Nella lettera di invito, pag. 5, subcriterio A2 è stato indicato erroneamente il periodo 

“Novembre/maggio” chi in realtà è “Settebre/maggio” pertanto il numero di ore minimo 

settimanale per l’attribuzione di punteggio, anche per i mesi di settembre e ottobre, è 63. 

 


