
PROCEDURA APERTA TELEMATICA N. G00101  “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E 
DEGLI  SPAZI  COMUNALI,  TOILETTES  DEI  CIMITERI  COMUNALI  E  FORNITURA  DI 
MATERIALE  DI  CONSUMO  PER  I  SERVIZI  IGIENICI  COMUNALI  NEL  COMUNE  DI 
ALBIGNASEGO (PD)”. DURATA 36 MESI.- CIG 8287085EDE.

QUESITO N.1): 
 Si chiede:
a) In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i. si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale fornitore  

del servizio, gli attuali prezzi di gestione del servizio oggetto di gara nonché copia della precedente  
delibera di aggiudicazione del servizio oggetto di appalto.

b) Se  il  monte  ore  di  3.458  ore/anno  sia  da  considerarsi  come  monte  ore  minimo  da  attribuire  al  
personale, e se tale condizione sia motivo di esclusione dalla gara;

c) In quanto è prevista la fornitura di materiale igienico sanitario, si chiede di specificare di che tipo di  
materiale  si  tratta  (es.  carta  ripiegata,  maxi  o  mini  jumbo..)  nonché  il  numero  medio  degli  
utilizzatori dei servizi igienici;

d) La disponibilità delle planimetrie dei locali oggetto di gara;
e) Se siano previste specifiche regole per la stesura del  progetto tecnico (es.  numero max di  pagine,  

carattere,  dimensione  carattere..)  e  se  è  possibile  includere  allegati  all’offerta  tecnica  (es.  
Organigramma);

f) Di conoscere i costi generali, compresi i costi per la sicurezza, ed eventuali spese di pubblicazione a  
carico dell’aggiudicataria nonché ogni altro elemento ritenuto utile al fine di formulare l’offerta.

g) L’ammontare delle spese contrattuali  che si  dovranno sostenere  in caso di  aggiudicazione (marche  
da bollo ecc…) 

RISPOSTA A QUESITO 1):
a) Attualmente  il  servizio  è  svolto  dall’impresa  SPZ  di  Pregnolato  Simonetta  di  Porto  Viro  (Ro)  –  

determinazione  n.170  del   21/04/2017   (  si  veda  nel  sito  www.comune.albignasego.it la  sezione  
“Amministrazione trasparente”  – sottosezione “Provvedimenti” - sottosezione “Provvedimenti dirigenti 
amministrativi”). La ditta attualmente fattura € 3.802,08 mensili (IVA inclusa).

b) Il monte ore annuo di 3.458 ore è stimato come minimo. Un’offerta del servizio con un monte ore annue 
(e corrispondente monte ore settimanali) inferiore è causa di esclusione in quanto peggiorativa rispetto a 
quanto previsto dall’art.9, comma 3, di CSA.  

c) Il materiale di consumo oggetto di fornitura consta di sapone detergente mani liquido/schiuma, carta  
igienica, carta mani, copri tavoletta igienico; 

d) Le planimetrie degli ambienti oggetto del servizio sono state inserite al link al quale è già disponibile il 
progetto:  http://www.albinet.it/binari/2020/pulizie3anni/. Si precisa che non è stata inserita, in quanto  
non disponibile, una planimetria relativa ad ufficio, ufficio piccolo e bagno per complessivi mq 45 circa 
della sede della Polizia Locale in via Roma 224 al piano terra;

e) Come meglio precisato all’art. 6 pag. 5 di Capitolato Speciale d’appalto nonché al punto 14, punto 1) 
pagina 23 di disciplinare allegato al bando di gara prot. 18845 del 10/06/2020, la Relazione tecnica deve 
essere di massimo 4 facciate (2 pagine) formato A4 per massimo 50 righe a facciata,  pena la non  
valutazione delle parti eccedenti;

f) Costi di sicurezza (vedi Duvri dei singoli edifici oggetto del servizio pubblicati unitamente agli altri  
elaborati di progetto al link di cui al punto d)) : ammontano ad un totale di € 1.754,59 come  indicato 
all’art.5 di CSA. - Costi di pubblicazione  stimati in € 350,00  come indicato al Paragrafo 21 – pag.30 
del disciplinare di gara . Altri costi generali dipendono dall’organizzazione aziendale e vanno stimati  
dall’operatore economico concorrente. 

g) la ditta che risulterà aggiudicataria del servizio sottoscriverà contratto in forma pubblica amministrativa 
alla presenza del Segretario Generale del Comune di Albignasego  in qualità di ufficiale rogante. Le  
spese fisse ammontano a complessivi € 261,00:  per registrazione del contratto imposta di  € 200,00,  
imposta di bollo forfettaria su contratto di  € 45,00,  imposta di bollo di € 16,00 per l’offerta economica 
presentata in sede di gara che farà parte integrante del contratto. A queste andranno aggiunti i diritti di 

http://www.comune.albignasego.it/
http://www.albinet.it/binari/2020/pulizie3anni/


rogito  calcolati  sull’importo di  aggiudicazione  del  servizio  il  cui  importo massimo è  stimato  in  €  
1.000,00.

QUESITO N.2):
Si  chiede:   Nr  addetti  attualmente  in  essere;  Relativo  C  C  NL e  livello  con  scatti  anzianità;  Nr.  addetti  
appartenenti a categorie protette.
RISPOSTA A QUESITO 2):
Si  rinvia  all’elaborato  “Elenco  personale  pulizie”  di  progetto  pubblicato  al  link 
http://www.albinet.it/binari/2020/pulizie3anni/, dal quale è possibile evincere il numero di addetti attualmenti 
applicati, e il relativo CCNL Pulizie Artigianato di riferimento, il livello ( V per tutti gli operatori) e il monte ore 
settimanali dei n.4 operatori attualmente impiegati.

Si riportano di seguito gli scatti di anzianità:
1.operatore 1 – 12, 50 ore settimanali – livello V – assunto il 02/05/2017 - anzianità 3 anni e 1 mese – 

scatti n.1 - prossimo scatto  01/06/2021;
2. operatore 2 – 18,00 ore settimanali – livello V – assunto il 15/05/2017 - anzianità 3 anni e 1 mese – 

scatti n.1 - prossimo scatto il 01/06/2021;
3.operatore 3 – 9,00 ore settimanali – livello V – assunto il 02/05/2017  - anzianità 3 anni e 1 messe – 

scatti n.1 – prossimo scatto il 01/06/2021;
4.operatore 4 – 14,00 ore settimanali – livello V – assunto il 02/05/2017 - anzianità 3 anni e 1 messe –  

scatti n.1 – prossimo scatto il 01/06/2021;
Si precisa che al servizio non sono attualmente applicati lavoratori appartenenti a categorie protette.

QUESITO N.3):
Con la presente siamo a richiederVi se ,in riferimento alla relazione tecnica richiesta al punto 14 del disciplinare 
di gara con "lunghezza massima di due pagine formato a4" si intendano comprese o escluse la copertina e 
l'indice. 

RISPOSTA A QUESITO 3):
La copertina e l'indice sono escluse dal conteggio del numero massimo di facciate indicate all'art.6 di CSA e 
riportate al paragrafo 14. del disciplinare di gara. 

QUESITO N.4):
Si richiede se il numero complessivo di n. 3.458 ore annue (pari a 66,50 ore settimanali), pari a n. 10.374 per  
l'intera durata del contratto, siano da considerarsi come ore minime obbligatorie da garantire in sede di offerta o 
siano solo le ore stimate dalla Stazione Appaltante e, quindi, non vincolanti.

RISPOSTA A QUESITO 4):
Il monte ore di n.3458 ore annue pari a n.66,50 ore settimanali e di n.10.374 ore per l'intera durata del contratto  
sono  da  considerarsi  monte  ore  minimo  obbligatorio  da  garantire  in  sede  di  offerta.
Un'offerta del servizio con un monte ore settimanali e corrispondente monte ore annuali inferiore è causa di  
esclusione in quanto peggiorativa rispetto a quanto previsto dall'art.9, comma 3, di CSA. 

QUESITO N.5):
Si richiede se nel limite di pagine della Relazione Tecnica siano compresi copertina e sommario ed eventuali  
allegati.

RISPOSTA A QUESITO 5):
Nel  limite  di  facciate  e  quindi  di  pagine  della  relazione  tecnica  non  sono  conteggiati  copertina  e  indice.
Eventuali allegati rientrano invece nel novero delle facciate e pagine della lunghezza massima della relazione  
tecnica nel  rispetto  anche del  formato e numero massimo di  righe per  facciata prescritte dall'art.6 di  CSA.
Se con gli allegati viene superata la dimensione massima della relazione tecnica, gli stessi non saranno oggetto 
di valutazione. 

http://www.albinet.it/binari/2020/pulizie3anni/

