
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

relativi al servizio di pulizia dei servizi igienici aperti al pubblico delle 22 aree di 
servizio e dei servizi igienici e punto di ristoro del parcheggio Firmian di Bolzano 

per il periodo 01/05/2009 – 30/04/2010) 
 

(ultimo aggiornamento il 06.03.2009) 
 

In seguito alla risposta pervenuta in riscontro ad apposito quesito formulato al 
soggetto ad oggi esecutore del servizio in oggetto, si comunica che gli operatori 
che attualmente svolgono il servizio sono n. 123, così suddivisi per area: 

 

AREA DI SERVIZIO N. OPERATORI DESTINATI 

Adige est NON OIL 4 

Adige ovest NON OIL 4 

Adige ovest OIL 6 

Campogalliano est NON OIL 5 

Campogalliano est OIL 4 

Campogalliano ovest NON OIL 3 

Campogalliano ovest OIL 3 

Garda est NON OIL 3 

Garda ovest NON OIL 3 

Isarco est NON OIL 4 

Laimburg est NON OIL 3 

Laimburg est OIL 6 

Laimburg ovest NON OIL 4 

Nogaredo est NON OIL 2 

Nogaredo ovest NON OIL 3 

Nogaredo ovest OIL 5 

Paganella est NON OIL 4 

Paganella ovest NON OIL 4 

Paganella ovest OIL 4 

Plose est OIL 5 

Plose est NON OIL 4 

Plose ovest NON OIL 4 



Po est NON OIL 4 

Po est OIL 4 

Po ovest NON OIL 4 

Po ovest OIL 4 

Povegliano est NON OIL 5 

Povegliano ovest NON OIL 3 

Scillar ovest NON OIL 4 

Trens est NON OIL 4 

Trens ovest NON OIL 4 

 
1. Facendo seguito al prospetto pubblicato sul Vostro sito internet, circa gli operatori che 

attualmente svolgono il servizio relativo alla gara in oggetto, siamo a chiederVi le 
qualifiche/livelli di tali operatori. 

 Si veda quanto di seguito riportato. 
 
2. In riferimento al bando di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia e 

presidio dei servizi igienici aperti al pubblico dell’autostrada del Brennero, siamo a 
formulare il seguente quesito, ai sensi del punto VI.3 lett. m) del citato bando. 

 L’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede che “...tutti gli operatori dovranno 
essere inquadrati come da contratto C.C.N.L. di categoria, con un livello minimo 
corrispondente al 1° o equiparato, in virtù dei compiti loro assegnati come da profili di 
cui alla declaratoria del 1° livello del C.C.N.L. medesimo...”. 
Riteniamo tale precisazione non corretta in quanto: 
- non consentirebbe di rispettare l’art. 4 del CCNL di categoria in materia di 

passaggio di personale in quanto nell’attuale organico figurano soltanto operatori 
inquadrati al 2° livello o superiore; 

- non pare condivisibile la corrispondenza tra mansioni previste nell’appalto e 
declaratoria del 1° livello tenuto conto che quest’ultimo è contemplato per le figure 
di “guardiano notturno” e di “manovale non addetto ai comuni servizi di pulizia” 
ovvero come inquadramento temporaneo per i lavoratori del 2° livello di prima 
assunzione nel settore e per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio. 
Tutte queste fattispecie non paiono pertinenti con l’appalto de quo. 

Alla luce delle considerazioni riportate si chiede se non sia opportuno procedere ad un 
emendamento dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
La Società ha individuato il livello minimo in via generale riscontrandolo nella 
declaratoria di cui al 1° livello del CCNL di categoria. 
La precisazione per la quale nell’attuale organico figurano soltanto operatori 
inquadrati al 2° livello o superiore, non risulta essere in contrasto con la 
prescrizione di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, ma ne costituisce 
integrazione della quale deve essere tenuto conto ai fini del rispetto dell’art. 4 
del CCNL in materia di passaggio del personale. 

 



3. Con la presente, in merito al procedimento in oggetto si richiede chiarimento in merito 
a punto III.2.2) capacità economica e finanziaria. 
Nello specifico, in caso di ATI le n. 2 referenze finanziarie delle banche richieste, 
devono essere rese dalla sola capogruppo? Qual è la modalità corretta di 
presentazione di quanto richiesto? 
Le attestazioni di almeno due istituti di credito circa la capacità finanziaria ed 
economica della ditta riferita specificatamente all’oggetto e all’entità della gara 
devono essere presentate da ciascuna delle imprese facenti parte il 
raggruppamento. 
 

4. In caso di partecipazione in A.T.I. la somma degli importi delle fasce possedute dalle 
singole imprese deve coprire l’importo della fascia h) oppure è sufficiente che coprano 
l’importo a base di gara? 
Ai fini dell’ammissione alla procedura in oggetto è necessaria, come evidenziato 
al punto III.2.3)  lettera a) del bando di gara, l’iscrizione di cui al Decreto 
Ministeriale n. 274/97, art. 3, fascia h) o superiore. 
 

5. In merito alla gara in oggetto siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti: 
in caso di ATI: 
la fideiussione deve essere prodotta dalla mandataria/capogruppo o a nome di tutte le 
società della costituenda A.T.I.? 
In caso di ATI costituenda la cauzione provvisoria e l’impegno al rilascio della 
cauzione definitiva in caso di aggiudicazione possono essere rilasciati a favore 
della sola capogruppo, purché nelle premesse dei citati documenti venga 
evidenziato che l’impresa richiedente riveste il ruolo di capogruppo e vengano 
indicati i nominativi delle imprese mandanti. 
 

6. Ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 la fideiussione può essere ridotta 
del 50% se tutte le società componenti la costituenda A.T.I. sono in possesso della 
certificazione al sistema qualità UNI EN ISO – documentato in sede di offerta? 
Si conferma la possibilità della riduzione del 50% della cauzione provvisoria nel 
caso in cui tutte le imprese costituenti il raggruppamento siano in possesso 
della certificazione UNI EN ISO, che dovrà essere debitamente documentata in 
sede di presentazione dell’offerta. 
 

7. Confermate che le dichiarazioni ed i documenti richiesti devono essere presentati da 
tutte le società componenti la costituenda ATI, l’offerta ed i modelli “analisi 
giustificativa” saranno congiunti e firmati dal legale rappresentante di tutte le 
componenti della costituenda A.T.I.? 
Si confermano le modalità di presentazione della documentazione di gara come 
sopra esposto. 

 
In seguito a richieste pervenute da parte di potenziali offerenti, si conferma che il 
monte ore complessivo riportato nel modello offerta economica, pari a n. 185.744 
ore, è quello sul quale fare riferimento per la compilazione dell’offerta economica. 
Ciò indipendentemente dal numero di ore risultante dalla somma delle voci A) e B) 
di cui all’art. 5 del capitolato Speciale d’Appalto. 

 


