
      
      

Oggetto: Gara d’appalto per “Servizio di pulizia giornaliera e periodica 
interna degli uffici e dei locali di proprietà” – CIG: 7988469529. 

 
Risposte ai quesiti di interesse generale  

 
QUESITO N. 1 

 
Domanda: in riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria la 
scrivente ditta chiede se per settore di attività oggetto dell'appalto si intende 
settore specifico dei servizi idrici. 

 

Risposta: per quanto riguarda i requisiti di capacità economico finanziaria, per 
il settore di attività oggetto dell’appalto non si intende il settore specifico dei 
servizi idrici bensì, genericamente, il servizio di pulizia giornaliera e periodica 
interna di uffici e di locali, come indicato alla sezione II punto 1.1 del Bando di 
gara. 
 

QUESITO N. 2  
 

Domanda: si chiede come fissare il sopralluogo e se sia necessaria l'iscrizione 
agli elenchi o sia sufficiente la registrazione alla piattaforma al fine di 
partecipare alla gara. 

Risposta: Per quanto riguarda il sopralluogo bisogna attenersi alle istruzioni 
indicate nel Bando di gara. L'ufficio Acquisti/Appalti (tel.0143 330972-330968-
330970) è comunque a disposizione per chiarimenti. Per partecipare alla 
procedura di gara è sufficiente la registrazione alla Piattaforma 
https://gestioneacqua.acquistitelematici.it  

 

QUESITO N. 3 

Domanda: Con riferimento alle riduzioni dell'importo delle garanzie provvisorie 
ex art. 93 del codice, si chiede di confermare che l'importo possa essere ridotto 
di un ulteriore 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi primo e 
secondo dell'art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016, con la presentazione del 
"marchio di qualità ecologica dell'Unione europea" (Certificato Ecolabel UE) ai 
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2009 per i servizi oggetto del contratto.  

Risposta: Con riferimento alle riduzioni dell'importo delle garanzie provvisorie, 
si conferma che l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 
del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e 
secondo dell'art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016, per gli operatori economici in 
possesso, in relazione ai beni e servizi che costituiscano almeno il 50 per cento 
del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità 

https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/


ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 

 

QUESITO N. 4 

Domanda: Con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo tramite modello 
F23, siamo con la presente a chiedere di poter conoscere il codice ufficio 
presso cui effettuare il versamento.  

Risposta: Il codice ufficio presso il quale effettuare il versamento è il seguente: 
TS9 ufficio territoriale di NOVI LIGURE. 

 

QUESITO N. 5 

 

Domanda: Nel Capitolato vi è indicato: "Sarà cura dell’Appaltatore la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti". Si richiede di chiarire cosa si intende per "smaltimento 
del rifiuto". 
 
Risposta: Per smaltimento dei rifiuti si intende che l'appaltatore dovrà conferire 
gli stessi presso i contenitori (indifferenziato, carta, plastica, ecc...) ubicati nelle 
aree adiacenti le varie sedi oggetto dei servizi di pulizia. 
Lo smaltimento dei rifiuti presso gli impianti finali non sarà a carico 
dell'Appaltatore. 
 
 

QUESITO N. 6 
 
Domanda: In merito alla Garanzia Provvisoria (Art. 10 del CSA) si richiede a 
quale Società, tra Acos S.p.A. e Gestione Acqua S.p.A., deve essere il 
beneficiario della Garanzia Provvisoria. 
 

Risposta: Il beneficiario della garanzia provvisoria deve essere Gestione 
Acqua S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante che bandisce la gara anche in 
nome e per conto della capogruppo Acos S.p.A. 

 

QUESITO N. 7 

Domanda: In riferimento al punto 15 del disciplinare di gara si chiede se il 
progetto di riassorbimento del personale debba essere inserito anche per 
l'operatore economico uscente.  

 



Risposta: Il «progetto di riassorbimento» del personale deve essere prodotto 
dai concorrenti interessati a sostituire il vecchio gestore dell’appalto i quali, una 
volta ottenute tutte le informazioni dovranno corredare l’offerta con un «piano di 
compatibilità o progetto di assorbimento» mirato a illustrare in che modo 
«concretamente l’offerente, ove aggiudicatario, intenda rispettare la clausola 
sociale spiegando come e in che limiti la clausola stessa sia compatibile con 
l’organizzazione aziendale da lui prescelta. 

 

QUESITO N. 8 

Domanda: Si richiede cortesemente il nominativo dell’attuale gestore del 
servizio e da quanto tempo sia in carica. 

Risposta: Il nominativo dell’attuale appaltatore è CAMST SOC. COOP. A.R.L. 
Partita IVA 00311310379 di CASTENASO (BO). Contratto decorrente dal 
01/04/2016. 

QUESITO N. 9 

Domanda: Si richiede cortesemente, qualora previsti, a quanto ammontino i 
costi di pubblicazione del bando da rifondere alla Vs. Stazione appaltante in 
caso di aggiudicazione. 

Risposta: I costi di pubblicazione del bando da rifondere alla Vs. Stazione 
appaltante in caso di aggiudicazione sono indicati nel Bando di gara ed 
ammontano ad €.4.050,40 (quotidiani/giornali) + €.1.703,87 (Gazzetta Ufficiale). 

 

QUESITO N. 10 

Domanda: L'operatore comunica che non riesce a generare il contributo ANAC, 
in quanto il CIG risulta non essere gestito dal sistema AVCpass 

 

Risposta: Il contributo all'ANAC va versato con le modalità indicate nel 
Disciplinare di gara, non tramite il sistema AVCpass in quanto l'Appaltante non 
risulta essere iscritta. 

 

QUESITO N. 11 

Domanda: In merito alla "domanda di partecipazione redatta, in bollo" si chiede 
se si ritiene valido allegare un documento di dichiarazione con apposta la 
marca da bollo o se esso debba essere apposto esclusivamente sulla domanda 
di partecipazione.  

 



Risposta: E’ la domanda di partecipazione ad essere redatta in bollo. L’imposta 
di bollo in ogni caso deve essere assolta secondo le modalità indicate nel 
disciplinare di gara. 

QUESITO N. 12 

Domanda: In riferimento al punto 15 del disciplinare di gara si chiede se il 
progetto di riassorbimento del personale debba essere inserito anche per 
l'operatore economico uscente.  

Risposta: Il «progetto di riassorbimento» del personale deve essere prodotto 
dai concorrenti interessati a sostituire il vecchio gestore dell’appalto i quali, una 
volta ottenute tutte le informazioni dovranno corredare l’offerta con un «piano di 
compatibilità o progetto di assorbimento» mirato a illustrare in che modo 
«concretamente l’offerente, ove aggiudicatario, intenda rispettare la clausola 
sociale spiegando come e in che limiti la clausola stessa sia compatibile con 
l’organizzazione aziendale da lui prescelta. 

 

QUESITO N. 13 

Domanda: Essendo obbligati all’assorbimento del personale, richiediamo 
cortesemente l’elenco non nominativo del personale attualmente in forza, con 
indicazione per ogni operatore di qualifica, sede lavorativa, livello di 
inquadramento contrattuale e tipologia di contratto (tempo indeterminato, 
determinato, ecc.), scatti di anzianità maturati e maturandi, eventuali migliorie 
ad personam e/o superminimi applicati, monte ore settimanale di impiego per 
ognuno, eventuale n° di operatrici in maternità, CCNL applicato. 

 

Risposta: La clausola sociale non comporta l’obbligo per l'impresa 
aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere in forma automatica e 
generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società 
affidataria in quanto il tutto deve essere armonizzato e reso compatibile con 
l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante 

 

QUESITO N. 14 

Domanda: 1) si chiedono gli scatti di anzianità del personale che attualmente 
svolge il servizio, il monte ore cad. e l’orario di servizio.  

2) l’attuale appalto è in aumento o in diminuzione rispetto all’appalto 
attualmente in essere? ci sono variazioni in termini di base d’asta, durata, 
capitolato? se si specificare quali.  

3) ci sono dei costi di contratto da sostenere? se si a quanto ammontano?  



4) Intestazione corretta per l’emissione della polizza provvisoria (Stazione 
appaltante, indirizzo, cap, P.IVA e CF, indirizzo pec).  

 

Risposta:  

Quesito 1) Il prospetto riepilogativo riguardante il personale attualmente 
impiegato è pubblicato nell’apposita “piattaforma telematica”. Resta inteso che 
la clausola sociale non comporta l’obbligo per l'impresa aggiudicataria di un 
appalto pubblico di assumere in forma automatica e generalizzata il personale 
già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria in quanto il tutto 
deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa 
prescelta dall'imprenditore subentrante. 

Quesito 2) La gara in corso è in aumento rispetto all'appalto in essere in termini 
di base d'asta, durata e frequenze del servizio indicate nel capitolato di gara. 

Quesito 3) Come precisato nel disciplinare di gara saranno a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 
contratto. 

Quesito 4) L'intestazione corretta per l'emissione della polizza provvisoria: 
beneficiario Gestione Acqua S.p.A. in qualità di Stazione Appaltante che 
bandisce la gara anche in nome e per conto della capogruppo Acos S.p.A. 


