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GARA D’APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI AUTOBUS, VEICOLI AUSILIARI, 
IMPIANTI FISSI ED UFFICI DI PROPRIETA’ O IN USO AD APAM ESERCIZIO S.P.A. 

ED OPERAZIONI ACCESSORIE (CIG 7045127EB4)

RISPOSTE A QUESITI

Quesito 1

Si richiede elenco del personale, avente diritto al passaggio d'appalto ex art. 4 CCNL pulizie e

multiservizi,  con  indicazione  del  livello,  delle  ore  settimanali,  della  mansione  e  di  ogni

informazione inerente che possa essere utile per la formulazione dell'offerta. 

Risposta 1

I  livelli  di  inquadramento del  personale  attualmente utilizzato per  le  prestazioni  dell’appalto  in

essere sono indicati all’art. 19 “Clausola sociale” del Bando e Disciplinare di gara.

In riferimento alle ore settimanali, alla mansione degli addetti e ad ogni altra informazione inerente

all’appalto,  si  precisa  che  ogni  impresa  concorrente,  sulla  base  delle  prestazioni  richieste  nel

Capitolato Speciale d’Appalto e da quanto riscontrato nel corso del sopralluogo effettuato, dovrà

presentare un proprio programma di lavoro, da cui desumere l’organizzazione aziendale proposta

e, di conseguenza, il monte ore ritenuto ottimale per fornire le prestazioni di pulizia richieste dal

Capitolato medesimo.

All’impresa  aggiudicataria  del  servizio  verranno  fornite  tutte  le  ulteriori  informazioni  relative  al

personale impiegato, per gli adempimenti di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e al D. Lgs. 81/2015. 

Quesito 2

L'art. 24 del Capitolato vieta espressamente "qualunque forma di sversamento di sostanze (acque 

di risulta, delle operazioni di pulizia) in: 

- rete fognaria (pozzetti); 

- piazzali; 

- qualunque area dello stabilimento."

Si chiede di chiarire dove sia possibile smaltire le acque di lavaggio provenienti dalle attività di 

pulizia effettuate manualmente (secchi) e meccanicamente (lavasciuga, aspiraliquidi, ecc.).



Risposta 2

Le acque di lavaggio provenienti dalle attività di pulizia andranno smaltite utilizzando appositi punti

di scarico presenti in prossimità degli impianti di lavaggio e rifornimento. 

Quesito 3

L'art. 22 del Capitolato afferma che il personale dell'Appaltatore "dovrà rispondere al telefono

del  Deposito  Pioppone nelle  fasce  orarie  in  cui  non sono presenti  i  dipendenti  APAM,  per

attivare  eventuali  interventi  d’emergenza  (dalle  ore  22.00  alle  ore  5.00  dei  giorni  feriali  e

festivi)". Si chiede di dettagliare in che cosa consista l'attività indicata. 

Risposta 3

Il primo paragrafo dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto viene così rettificato:

“Il personale dell’appaltatore deve avere la conoscenza della lingua italiana scritta e parlata e dovrà

comunicare  telefonicamente  con  la  Portineria,  per  segnalare  eventuali  problemi  riscontrati  nel

deposito, limitatamente alle fasce orarie non presidiate dai dipendenti Apam (21.00-23.45) rientranti

negli orari specificati dall’art. 15 del Capitolato.”

Quesito 4

Con riferimento all’art. 12 punto b) della “Procedura alla procedura ristretta per l’affidamento

dei servizi di pulizia autobus, veicoli ausiliari,  impianti fissi ed uffici di proprietà o in uso ad

APAM Esercizio SpA ed operazioni  accessorie - CIG 7045127EB4”,  con la presente siamo a

richiedere, se la fidejussione  provvisoria, ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, possa

essere  ridotta  di  un  ulteriore  20%  in  caso  di  possesso  della  certificazione  Ambientale  ISO

14001:2004, cumulabile con la  riduzione del  50%  in caso di  possesso della certificazione

Qualità ISO 9001:2008.

Risposta 4 

Si  conferma quanto  indicato  all’art.  93  c.  7  D.  Lgs.  50/2016;  pertanto,  in  caso  di  possesso  di

certificazione  ambientale  Iso  14001:2004,  gli  importi  delle  cauzioni  provvisorie  e  definitive

potranno essere ridotti di un ulteriore 20%, cumulabile con la riduzione del 50% in caso di possesso

della certificazione Iso 9001:2008.


