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Risposte ai quesiti

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DELLE
SEDI DI GARDA UNO S.P.A. - CIG 9159524651.
Codice Procedura GARUNOPA###0007
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 04/04/2022
Quesito n. 1 del 30/03/2022
Con riferimento al punto 8.3.b del disciplinare di gara che prevede il “Possesso di una valutazione di
conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore
…………. [indicare l’opportuno settore/ambito, ad es: “nel settore IAF 30” o altra classificazione
applicabile] idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia”, viene segnalato che non risulta
pertinente la procedura di gara il settore indicato a titolo esemplificativo IAF 30.

Risposta al quesito n. 1
In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica e conferma che è richiesto il “Possesso di una
valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015
nel settore dei servizi di pulizia (idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia)”.

Quesito n. 2 del 30/03/2022
La presente per richiedere l'elenco del personale che attualmente svolge il servizio previsto dalla
presente procedura completo dei livelli, del monte ore settimanale e degli eventuali scatti di anzianità.

Risposta al quesito n. 2
In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica che l’elenco degli operatori attualmente impiegati
nell’esecuzione del servizio è allegato al capitolato speciale di appalto posto a base di gara (pag. 39 dei
39).

Quesito n. 3 del 01/04/2022
Stante l’obbligo per l’impresa subentrante in un contratto d’appalto di assumere il personale che
l’impresa uscente non riconfermerà nel proprio organico (art. 4 C.C.N.L. Imprese di pulizia e servizi
integrati / multiservizi, cessazione d’appalto), siamo con la presente a richiederVi, per il servizio di
pulizia dei locali in oggetto, il nominativo dell’Impresa che attualmente gestisce il servizio, l’attuale
organico dei dipendenti utilizzati, quale C.C.N.L. venga attualmente applicato nei loro confronti, la
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relativa qualifica e il monte ore settimanale svolto. 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 al quesito n. 3
In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica quanto segue:
-

il servizio è affidato alla Società Pulistar Srl con sede in Mazzano (BS);

-

l’elenco degli operatori attualmente impiegati nell’esecuzione del servizio è allegato al capitolato
speciale di appalto posto a base di gara (pag. 39 dei 39);

-

si conferma che il capitolato speciale di appalto posto a base di gara prevede modificazioni
rispetto agli affidamenti cessanti.

Quesito n. 4 del 04/04/2022
In riferimento al vostro capitolato speciale d’appalto, siamo qui a chiedervi se è richiesto l’assorbimento
del personale attualmente impiegato.

Risposta al quesito n. 4
In riferimento al quesito sopra esposto, vogliate prendere visione di quanto previsto all’art. 26 del
disciplinare di gara e all’art. 28 del capitolato speciale di appalto.
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