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CHIARIMENTI DEL 07.11.2012 

 
Quesito n. 1: Si chiede di specificare cosa si intende per servizi analoghi a quelli oggetto della 

gara ovvero se si intende servizi di pulizia in generale. 

Risposta n. 1: Per servizi analoghi a quelli oggetto della gara si intendono servizi di pulizia 

e movimentazione di parchi rotabili (autobus, treni ecc..) 

Quesito n. 2: Quale ditta gestisce attualmente l’appalto? 

Risposta n. 2: La Società che gestisce attualmente l’appalto è la ECORAD S.r.L. 

Quesito n. 3: Si chiede di conoscere la consistenza del personale stabilmente impiegato per 

l’esecuzione del servizio, il monte ore di ciascun contratto di lavoro ed i livelli di 

inquadramento. 

Risposta n. 3: Il personale impiegato secondo il CCNL di settore, è così composto:  

- Numero dipendenti: 34 dipendenti di cui: 2 donne e 34 uomini;  

- Livello di inquadramento: n. 14 dipendenti: 3° livello e n. 22 dipendenti: 2° livello;  

- Ore contrattuali: n. 16 dipendenti: 24 ore, n. 15 dipendenti: 18 ore, n. 2 dipendenti: 

30 ore; n. 1 dipendente: 15 ore,  n. 1 dipendente: 12 ore, n. 1 dipendente: 21 ore. 

Quesito n. 4: Si chiede di chiarire cosa si intende per “Certificato di iscrizione all’albo del 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Speciale”. 

Risposta n. 4: La richiesta del “Certificato di iscrizione all’albo del Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Speciale” è stato un refuso pertanto tale documento non dovrà essere 

presentato in sede di gara. 

Quesito n. 5: In caso di consorzio stabile è sufficiente il possesso del requisito di cui al punto 

7.1.2 “Iscrizione fascia F2  e 7.1.8 “certificazione SA8000” da parte del Consorzio? 

Risposta n. 5: In caso di consorzio stabile, si conferma che è sufficiente il possesso da parte 

del Consorzio. 

Quesito n. 6: Si  chiede se sono previsti oneri interferenziali di sicurezza non soggetti a ribasso 

ed in caso affermativo di conoscere il loro ammontare per la durata dell’appalto. 

Risposta n. 6: Non sono stati previsti oneri per la sicurezza. 

          Il Responsabile 

                            Dott. Onofrio Soldano 


