GARA EUROPEA
PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO E
MANUTENZIONE AREE VERDI PER IL CSI-PIEMONTE
(n. 03/18)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura di cui in
oggetto le richieste di chiarimento pervenute e le relative risposte:
1. In riferimento all'Allegato G "consistenza attuale", siamo a chiedere quanto
segue:


il monte-ore settimanale distinto per operatore;



se esiste l'obbligo di assunzione del personale attualmente operante
essendo i dipendenti assunti con Contratto Nazionale Cooperative Sociali
e la ns. società che segue il Contratto Imprese di pulizie e Multiservizi.

Si ritiene che le informazioni sull’attuale organico, fornite all’interno dell’Allegato G
“Consistenza dell’organico”, siano sufficienti ai fini della formulazione dell’offerta.
Si ribadisce quanto previsto al paragrafo 25 del Disciplinare di gara ai sensi del quale
“Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione
Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione
dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di
manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è
tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del
Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15
giugno 2015, n. 81”.
2. Con la presente siamo a chiedere, in riferimento al requisito di idoneità di cui
al punto 7.1 - a) del disciplinare di gara, perché viene chiesta l'iscrizione al
Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi
della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con
appartenenza almeno alla fascia di classificazione “g”, visto l'importo della
gara non rientrante nella suddetta fascia.
La Stazione Appaltante, nell’esercizio della discrezionalità amministrativa che le è
propria ed operando un equo bilanciamento degli interessi in gioco, ha stabilito, nel
rispetto delle previsioni di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei principi
comunitari che informano gli appalti pubblici, un’adeguata soglia di idoneità dei
concorrenti, avuto riguardo alla qualità, peculiarità e specificità dei servizi oggetto di
affidamento.
In linea con tale operato e nel rispetto dei principi sopra richiamati, la Stazione
Appaltante ha stabilito unicamente requisiti di idoneità e di capacità tecnica e
professionale parametrati all’importo complessivo dell’appalto e non ha richiesto
ulteriori requisiti, pur legittimi, di capacità economico-finanziaria previsti dalla
disposizione normativa sopra richiamata.

1

Tale scelta, finalizzata all’individuazione dell’aggiudicatario che, sulla base dei criteri
presuntivi riconducibili alle fasce di classificazione, sia particolarmente qualificato e dia
maggiori garanzie di idoneità, affidabilità e serietà organizzativa e finanziaria, in termini
di solidità e solvibilità, persegue da un lato l’interesse pubblico al buon andamento ed
all’efficienza dell’azione amministrativa, dall’altro il rispetto dei principi comunitari di
tutela e salvaguardia della stabilità dei livelli occupazionali impiegati nell’espletamento
dei servizi oggetto di affidamento.
3. Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1) Il limite massimo di 40 pagine indicato nel disciplinare di gara deve essere
inteso solo fronte ossia 40 facciate o deve intendersi fronte/retro, ovvero 80
facciate?
2) Si chiede di confermare che le tabelle numeriche ed i grafici possano
essere scritte con un carattere inferiore a 12 ma comunque leggibile e
comprensibile.
Per 40 pagine si intendono 40 facciate.
Si conferma che le tabelle numeriche ed i grafici possono essere scritti con un
carattere inferiore a 12 punti, ma, in ogni caso, al fine di garantire leggibilità e
comprensibilità dei medesimi, pari o superiore a 10 punti.
Si precisa, inoltre, che, per quanto riguarda la parte testuale, è richiesto l’utilizzo di un
carattere pari a 12 punti.

Torino, 18 maggio 2018
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