
 

BANDO N.18/2011 – servizio di pulizia e presidio dei servizi igienici aperti al pubblico delle 

n. 22 Aree di servizio e dei servizi igienici e punto di ristoro del parcheggio Firmian di 

Bolzano sud, per il periodo 01/11/2011 – 31/10/2013. – CIG 1539039727. Importo complessivo 

dell’appalto euro 7.852.894,62 di cui euro 7.841.725,80 per prestazioni di servizio soggette a 

ribasso ed euro 11.168,82 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso).  

 
PRECISAZIONI 

(ultimo aggiornamento il 7 luglio 2011) 
 

In seguito alla risposta pervenuta in riscontro ad apposito quesito formulato al soggetto ad oggi 
esecutore del servizio, si riporta quanto richiesto e si trascrive quanto dichiarato dall’esecutore del 
servizio: 
 
alla data del 20 giugno 2011:  
 
1)  Il numero dei lavoratori addetti al servizio di pulizia e dei controllori ad oggi presenti:  
attualmente sono impiegati nell'appalto n. 127 operatori e 4 controllori;  
 
2) La relativa data di avviamento al lavoro e rispettiva anzianità nel servizio di ognuno (ovvero da 

quanti anni o mesi è in forza presso i locali):  
il personale è in forza presso i locali oggetto dell'appalto con le aziende della nostra ATI 
dalle seguenti date: 
-  n. 109 operatori dal 1/11/09 - n. 4 operatori che pur assunti in occasione del precedente 

cambio di appalto hanno iniziato l'attività lavorativa secondo la seguente tempistica: il 
2/11/09, il 1/05/10, il 1/11/10 e il 7/12/10;  

- n. 14 operatori che sono stati assegnati a questo appalto secondo la seguente tempistica: 
n. 3 il 1/1/10, n. 1 il 10/5/10, il 4/6/10, il 21/8/10, il 11/11/10, il 1/2/11, il 2/2/11, il 20/3/11, 
il 15/4/11, il 22/4/11 e n. 2 il 11/6/11; 

 
3)  Il numero di ore lavorative settimanali espletate da ognuno con specificazione dei relativi livelli 

di inquadramento a norma del C.C.N.L. : 
il numero di ore settimanali espletate sono le seguenti: 
- controllori: n. 150 

- operatori: n. 255,15 al 1° livello, n. 3.307,09 al 2° livello e n. 320 al 3° livello. 

 
Alla data del 7 luglio 2011: 
 
4) se attualmente siano presenti in organico ed eventualmente in che numero, persone 

appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 c. 1 della legge 381/1991. 
Vi confermiamo che tutto il personale in forza alla scrivente Ati è stato assunto senza alcun 
tipo di agevolazione. 

 

 



RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

(ultimo aggiornamento - 11 luglio 2011) 
 

 
1. Essendo lo scrivente un consorzio stabile di cui all’art. 36 del D.Lgs. 163/2006, in riferimento 

al requisito di cui al punto III.2.3) Capacità tecnica lettera a). ove viene richiesta l’iscrizione alla 
fascia di classificazione “I”, lo scrivente consorzio intende soddisfare tale requisito ai sensi 
dell’art. 277 comma 3 del D.P.R. 207/2010 (in vigore dal 08.06.2011) e più precisamente: sia 
lo scrivente che la consorziata indicata quale esecutrice possiedono la fascia G. Pertanto, a 
norma del sopracitato articolo, lo scrivente intende qualificarsi sommando le due fasce di 
classificazione come sopra possedute, e quindi soddisfare il requisito d’iscrizione alla fascia I, 
è corretto? 
Il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 non è applicabile alla procedura in oggetto 
poiché il bando di gara, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 16 
maggio 2011, è stato successivamente pubblicato in data 18/5/2011, ovvero prima 
dell’entrata in vigore del Regolamento medesimo: la disciplina di gara è quella di cui al 
Codice dei contratti pubblici e agli elaborati progettuali costituenti la lex specialis di 
gara. Pertanto, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 
n.163/2006, la qualificazione nella fascia di classificazione richiesta nel bando di gara 
deve essere in possesso del Consorzio. 

 
2. a)  In relazione al punto III.2.3) sub b) del bando sopra citato, chiediamo se “l’esperienza 

biennale di un responsabile tecnico, richiesta in appalti di analogo tipo e valore, a cui 
affidare la gestione dell’appalto” sia da intendere esperienza nei servizi di pulizia in genere 
oppure specificatamente nei servizi di pulizia delle aree di servizio di autostrade. 

Il responsabile tecnico deve avere esperienza biennale in appalti di servizi di pulizia in 
genere e per il valore dell’appalto.  

 
 

b) In relazione al punto III.2.3) sub c) del bando sopra citato, chiediamo se “la dichiarazione di 
avvenuto sopralluogo” è da far controfirmare in tutte le aree di servizio? Chi è il Vs. 
referente per ogni singola area di servizio?  

La dichiarazione di avvenuto sopralluogo deve essere redatta come da fac-simile 
allegato al bando di gara. Non è prevista la presenza di un incaricato della SpA 
Autostrada del Brennero all’atto del sopralluogo, pertanto l’offerente si recherà 
autonomamente presso i luoghi dove è prevista l’esecuzione del servizio in oggetto. 
Pertanto la dichiarazione non deve essere controfirmata dalla stazione appaltante o da 
un proprio referente. 
Si evidenzia che il fac-simile della dichiarazione di avvenuto sopralluogo è rinvenibile e 
scaricabile sul presente sito nella sezione “Scarica modulistica” del bando di gara. 
 

3. … in caso di A.T.I., per soddisfare il requisito al punto III.2.3) Capacità tecnica lett. a) del 
Bando di gara, basta possedere la fascia G per la capogruppo e la fascia F per ognuna delle 
due mandanti? 
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 i) o superiore. 
Al punto III.2.3) Capacità tecnica lett. a) del Bando di gara è indicato che, in caso di A.T.I. la 
capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 
40% del valore dell’appalto, ciascuna mandante nella misura del 10%. Ai valori di volume 
d’affari derivanti dalle percentuali di partecipazione all’ATI dovranno corrispondere le relative 
fasce minime di iscrizione.  
Pertanto il possesso del requisito di qualificazione nella fascia di classificazione G per la 
capogruppo e la fascia di classificazione F per ognuna delle due mandanti, copre la fascia i).  
 



4. … CHIEDE di sapere con cortese urgenza, al fine di approntare una precisa offerta, quanto 
segue: 

a) il numero dei lavoratori addetti al servizio di pulizia alla data odierna; 
b) la relativa data di avviamento al lavoro e rispettiva anzianità nel servizio (ovvero da quanti 

anni o mesi è in forza presso i locali oggetto dell’Appalto); 
c) il numero di ore-lavorative settimanali espletate da ognuno con specificazione dei relativi 

livelli di inquadramento a norma del C.C.N.L.; 
d) se nell’appalto odierno vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, 

rispetto all’appalto cessante; 
Si veda quanto indicato nelle precisazioni pubblicate in data 22 giugno 2011; 
e) se è consentito avvalersi ai sensi art. 49 D.lgs. 163/2006 della classe di iscrizione di cui al 

decreto ministeriale n. 274/97 art. 3 fascia i, al fine di soddisfare i requisiti di capacità 
tecnica; 

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nel rispetto delle prescrizioni indicate all’art. 49 
del D.Lgs 163/2006.  

 
5. … dovendo meglio valutare la partecipazione alla procedura di gara, con la presente è a 

richiedere i seguenti chiarimenti: 

a) Se è possibile utilizzare l’Istituto dell’avvalimento per soddisfare il requisito relativo alla 
fascia di classificazione; 

Si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 4 lett. e) ;  
b) Se esistono un disciplinare e un capitolato e come possono essere reperiti poiché sul sito 

non sono al momento pubblicati; 
Si fa presente che le modalità, per il ritiro del bando di gara e la documentazione 
complementare, sono indicate nel bando di gara al punto IV.3.3) “condizioni per 
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare” è possibile, oltre alla 
richiesta del cd-rom contenente tutti gli elaborati progettuali, la visione dei medesimi 
presso la sede della Società a Trento, Via Berlino n. 10 presso l’ufficio gare e contratti – 
Settore Legale.  
c) Numero dipendenti per livello e qualifica ad oggi impiegati, parametro settimanale degli 

stessi; 
Si veda quanto indicato nelle precisazioni pubblicate in data 22 giugno 2011; 
d) Se rispetto all’appalto cessante vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni 

contrattuali. 
Si veda quanto indicato nelle precisazioni pubblicate in data 22 giugno 2011; 
 

6. … chiede: 

a) di conoscere, con riferimento a quanto prescritto ex Art. 4 (“PRESA VISIONE DELLE 
STRUTTURE OGGETTO DELL’APPALTO”) del Capitolato Speciale di Appalto, l’elenco dei 
Vs. referenti da contattare per la programmazione dei sopralluoghi; 

Per quanto attiene alle informazioni sul sopralluogo si rimanda alla risposta al 
precedente quesito n. 2.b);  

b) di conoscere, con riferimento a quanto disciplinato dall’Art. 33 (“OSSERVANZA DELLE 
CONDIZIONI DI LAVORO”) del medesimo capitolato, l’elenco del personale attualmente 
impiegato, corredato dei relativi livelli di inquadramento contrattuale nonché delle ore 
mensili di lavoro prestate. 

Si veda quanto indicato nelle precisazioni pubblicate in data 22 giugno 2011; 

 
7. Con la presente siamo a richiedere: 

a) L’elenco col numero di unità che la ditta attualmente titolare dei servizi indicati in oggetto 
impiega per l’espletamento degli stessi in maniera esclusiva, con relativo parametro 
settimanale e livello di inquadramento; 



Si veda quanto indicato nelle precisazioni pubblicate in data 22 giugno 2011; 

b) Se, in caso di ATI, il requisito di cui al punto III 2.3) lettera b) del bando di gara possa 
essere soddisfatto da una delle imprese costituenti il raggruppamento ovvero 
cumulativamente da tutte le imprese in percentuale pari alla quota di partecipazione delle 
stesse. 

In ordine al requisito di cui al punto III 2.3) lettera b) del bando, (dichiarazione di 
disponibilità di un responsabile tecnico), si richiede la disponibilità di un solo 
responsabile tecnico, anche in caso di ATI. 

L’ATI deve includere nella documentazione da presentare in sede di offerta la 
dichiarazione di disponibilità del responsabile tecnico, con esperienza biennale in 
appalti di analogo tipo e valore, redatta come da fac-simile allegato al bando di gara; 
in sede di aggiudicazione l’ATI dovrà comunicare il nominativo e il numero telefonico 
del responsabile tecnico. 

 
8. La scrivente società, partecipante alla gara di cui in oggetto, pone a codesta spett.le 

amministrazione i seguenti quesiti:  
c) Qual è il monte ore completo per lo svolgimento dei servizi; 
Si veda quanto indicato nelle precisazioni pubblicate in data 22 giugno 2011; 
d) Quanti addetti svolgono attualmente il servizio. 
Si veda quanto indicato nelle precisazioni pubblicate in data 22 giugno 2011; 
e) Il livello di inquadramento degli stessi 
Si veda quanto indicato nelle precisazioni pubblicate in data 22 giugno 2011; 
f) Modalità di svolgimento del servizio. 
Le modalità di svolgimento del servizio sono descritte nel capitolato speciale d’appalto, 
anch’esso parte integrante del bando di gara.  
Si fa presente che le modalità per il ritiro del bando di gara e la documentazione 
complementare sono indicate nel bando di gara al punto IV.3.3) “condizioni per ottenere 
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare”, peraltro già precisate nella 
risposta al precedente quesito n. 5 lett. b).  
 

9. Con riferimento al bando di gara per il servizio di pulizie, siamo a chiedere quanto segue:  
a) Ai sensi dell’art.4 del CCNL Pulizie multiservizio, si chiede di fornire l’elenco del personale 

attualmente impiegato sull’appalto, tipo di contratto e relativi livelli contrattuali, monte ore 
settimanale di ciascuna unità. 

Si veda quanto indicato nelle precisazioni pubblicate in data 22 giugno 2011; 
b) Si chiede, inoltre, se siano presenti in organico persone appartenenti alle categorie di cui 

all’art. 4 c. 1 della legge 381/1991. 
Si veda quanto indicato nelle precisazioni pubblicate in data 7 luglio 2011 al punto 4). 
 

10. …. chiede chiarimenti in merito a quanto richiesto per la capacità economica e finanziaria 
“attestazione di almeno due istituti di credito circa la capacità finanziaria ed economica della 
ditta riferita specificatamente all’oggetto e all’entità della gara”. Più precisamente si chiede se 
le referenze che normalmente rilasciano gli istituti di credito in merito alla affidabilità aziendale, 
indicando i riferimenti della gara (oggetto ed entità) possano essere sufficienti oppure è 
necessario che gli stessi scrivano nello specifico qualche altra informazione o indicazione 
specifica. … 

Sono sufficienti i riferimenti all’appalto e all’entità. 
 

11. La presente per richiedere il seguente chiarimento: 
- Con riferimento al personale che sarà destinato all’appalto ed ai fini di una corretta 

valutazione dei costi, si chiede di sapere se lo stesso personale usufruisce di esenzioni o 
riduzioni con riferimento al pagamento dei pedaggi o agevolazioni (anche di carattere 
tecnico ad es. percorsi alternativi o altro) per recarsi sui vari posti di lavoro. 

Non è prevista l’esenzione o la riduzione di pagamenti di pedaggi autostradali. 



Le n. 22 Aree di servizio e punto di ristoro del parcheggio Firmian di Bolzano sud sono 
tutte raggiungibili per viabilità ordinaria. 
L’impresa aggiudicataria al momento della consegna del servizio sarà regolarmente 
istruita sulle rispettive modalità.  
 

12. Quesito: 
A pag. 7 del C.S.A., nella tabella POSTAZIONI SERVIZI IGIENICI, il numero totale di orinatoi 
è di n. 161. 
Nella successiva tabella di pag. 13 del C.S.A. le pastiglie igienizzanti per orinatoi sono n. 644, 
le quali devono essere sostituite ogni 60 gg. 
La domanda è la seguente: se gli orinatoi sono n. 161 perché le pastiglie igienizzanti sono n. 
644. 

L’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, a pagina 7, reca la tabella che indica le 
postazioni dei servizi igienici. Tale tabella indica in 161 il numero complessivo degli 
orinatoi. 
L’articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, a pagina 13, reca la tabella che indica, per 
ognuna delle strutture - fra le altre cose - il numero di pastiglie da orinatoio che devono 
essere fornite dall’aggiudicatario ogni 60 giorni. Il numero complessivo di tali pastiglie è 
pari a 644. 
Si chiarisce che l’aggiudicatario è tenuto a fornire ogni 60 giorni 644 pastiglie ai sensi del 
richiamato articolo 9 e che tali pastiglie vanno utilizzate nell’ambito degli interventi 
giornalieri elencati all’articolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, e nello specifico per le 
finalità di cui alla lettera A), numero 2. (deodorazione degli apparecchi igienico/sanitari) e 
numero 4. (decalcificazione degli orinatoi). Il personale dell’aggiudicatario provvederà 
alla sostituzione delle pastiglie ogni qual volta si renda necessario sapendo che ogni 60 
giorni avrà a disposizione un nuovo set di pastiglie. 
644 è il numero di pastiglie valutato congruo dalla Stazione Appaltante per garantire la 
corretta funzionalità del servizio. 
 

13. ….Richiede chiarimenti in merito alla procedura di gara in oggetto indicata specificatamente ai 
punti sottoelencati 

Il numero totale di ore degli operatori previsto per il periodo 01.11.2011 – 31.10.2013, per il 
servizio di oggetto dell’appalto è di n. 377.196; vorremmo sapere il numero di operatori e 
controllori divisi secondo la specificazione dei relativi livelli di inquadramento a norma del 
C.C.N.L. (poiché dai chiarimenti presenti sul vostro sito si evince il monte ore complessivo per 
livello ma non il numero di operatori per livello). 

Tali dati non sono conosciuti dalla scrivente stazione appaltante. 

 
14. La cauzione provvisoria del 2% beneficia della riduzione del 50% agli operatori che 

posseggono la certificazione di qualità. 

Il quesito è il seguente: 

La ditta aggiudicatrice beneficia della riduzione del 50% anche per l’importo della cauzione 
definitiva? 

l’Impresa aggiudicataria, previa produzione di copia autenticata o originale della 
certificazione UNI EN ISO, ha la facoltà di ridurre del 50% la cauzione definitiva di cui 
all’art. 113 del D.Lgs 163/06, (art.113, comma 1, ultimo periodo e articolo 75, comma 7, 
del D.Lgs. 163/2006. 

 
15. … CHIEDE a Codesto Spett.le Ufficio di fornire i seguenti chiarimenti: 

a. RESPONSABILE TECNICO 



o Tenuto conto che alla lettera b) del punto III.2.3 del bando di Gara è richiesto ai 
concorrenti la disponibilità di un responsabile tecnico con esperienza biennale in 
appalti di analogo tipo e valore a cui affidare la gestione del presente appalto; 

o Tenuto altresì conto che al 7.b) dei chiarimenti pubblicati il 22 giugno, in risposta ad 
un quesito formulato da un concorrente, Codesta Stazione Appaltante ha precisato 
che “In ordine al requisito di cui al punto III 2.3) lettera b) del bando, (dichiarazione 
di disponibilità di un responsabile tecnico), si richiede la disponibilità di un solo 
responsabile tecnico, anche in caso di ATI”; 

La sottoscritta chiede a Codesto Spett.le Ufficio di chiarire se in caso di ATI la dichiarazione 
conforme al facsimile relativa al suddetto responsabile debba essere presentata solo 
dall’impresa che ha la disponibilità del suddetto Responsabile oppure anche le altre 
componenti il Raggruppamento devono comunque presentarla? 

Nel caso prospettato la dichiarazione sarà resa dall’Impresa che mette a disposizione 
il responsabile tecnico avente i requisiti richiesti e controfirmata dalle altre Imprese 
costituenti l’AT I, in quanto il tecnico svolgerà tale compito in rappresentanza 
dell’ATI. 

 

b. DATI RESPONSABILE TECNICO 

o Tenuto conto che sempre al punto 7.b) dei chiarimenti pubblicati il 22 giugno 
Codesta Stazione Appaltante ha precisato anche che il nominativo e il numero 
telefonico del suddetto responsabile tecnico dovranno essere comunicati in sede di 
aggiudicazione; 

La sottoscritta, chiede di precisare se tali informazioni saranno richieste a seguito del 
provvedimento di aggiudicazione (e quindi non saranno incluse nel diritto all’accesso agli 
atti di gara esercitabile da tutti i concorrenti) oppure saranno richieste nelle more 
dell’aggiudicazione (e quindi saranno incluse nel diritto all’accesso agli atti di gara 
esercitabile da tutti i concorrenti).  

La sottoscritta giustifica tale quesito al fine di cautelarsi in anticipo dal rischio di una 
violazione della privacy del proprio responsabile. 

Il legittimo anelito alla privacy potrà essere pienamente soddisfatto dal concorrente 
(anche con riferimento all’ipotesi dell’eventuale aggiudicazione) nei modi indicati 
nella sezione VI.3, lettera o) del Bando di gara. 

 

c. CONTROLLORI 

La sottoscritta chiede di precisare, in relazione ai soggetti indicati all’articolo 6 del capitolato 
col nome di Controllori, se Codesta Stazione Appaltante ritiene che tali figure debbano 
obbligatoriamente essere inquadrate in un preciso livello professionale, oppure sia 
sufficiente attribuire ad esse il livello previsto dal C.C.N.L. di categoria (imprese di pulizia) 
per i compiti ad esse affidati. 

In assenza di espressa indicazione restrittiva della legge di gara, è sufficiente (e 
necessario) il rispetto del C.C.N.L. di categoria. 

 

d. PARTI DI SERVIZIO IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESE 

o Tenuto conto che all’articolo 25 del Capitolato Codesta Stazione Appaltante ha 
precisato che “Le ATI dovranno dare indicazioni circa la parte di servizio che 
eseguirà ciascuna Impresa associata, All’uopo si precisa che non è sufficiente 
l’indicazione di una quota percentuale dell’intera presentazione, ma che dovrà 
essere precisato nel dettaglio quali prestazioni o parti di esse verranno trattate da 



un’Impresa e quali da altra fra le imprese associate. I concorrenti riuniti in 
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”; 

o Tenuto altresì conto che la ns. Associazione Temporanea d’imprese sarà costituita 
da 2 imprese in possesso del medesimo requisito Tecnico (ossia ambedue sono in 
possesso della fascia di classificazione G; 

La sottoscritta chiede di precisare se ciascuna delle 2 imprese debba necessariamente 
eseguire il 50% del servizio, oppure tale proporzione può essere modificata a favore della 
Capogruppo (in questa seconda ipotesi si chiede di precisare entro quale limite). 

È possibile e anzi auspicabile la prevalenza del servizio in seno alla Capogruppo, 
tuttavia nel caso di specie (due sole imprese entrambe in fascia G) la percentuale di 
ripartizione delle quote del raggruppamento (e conseguentemente del servizio) dovrà 
tener conto del fatto che nessuna delle due potrà dichiarare (e conseguentemente 
svolgere) una porzione di servizio che ecceda l’importo limite previsto per la fascia 
G: lire 8.000.000.000 = euro 4.131.655,19. 

 

e. VARIAZIONI FRA L’APPALTO IN SCADENZA ED L’APPALTO IN GARA 

La sottoscritta chiede inoltre a Codesto Spett.le Ufficio di chiarire se il presente appalto 
presenta termini, modalità e prestazioni contrattuali identici o variati rispetto a quello in 
scadenza. 

La sottoscritta fa presente, al proposito, che tale dato è necessario per poter adempiere 
appieno a quanto previsto dall’art. 4 del C.C.N.L. di categoria. 

Il servizio oggetto del presente bando di gara si presenta nella sostanza analogo a 
quello attualmente in essere, in quanto fornito negli stessi “siti” e con pari sviluppo 
di ore. 

 
 

16. a) … relativamente al requisito di “disponibilità di un responsabile tecnico” e più precisamente 
riguardo all’esperienza in appalti similari del Responsabile stesso, si domanda cosa si 
intende esattamente per valore e tipologia analoga dei contratti.  

Si rimanda alla risposta n. 2 lett. a)  

b) si richiede altresì se in caso di partecipazione in associazione temporanea d’Imprese, il 
predetto requisito sia cumulabile tra le ditte costituende in R.T.I.; 

Si rimanda alle risposte n. 7 lett. b). e n. 15 lett. a). 

Si aggiunge comunque che ogni impresa può avere il proprio tecnico abilitato e questi 
potrà svolgere l’attività richiesta pro quota (l’R.T.I. in caso di aggiudicazione indicherà 
un nominativo che svolga comunque da referente). 

 
17. …….. in bando è specificato che il requisito minimo per la partecipazione è la fascia i, la 

nostra Società intende partecipare in ATI, come capogruppo, con altra Società. Entrambe le 
società posseggono la fascia di classificazione G. 

La fascia G è esattamente il 50% della fascia i, sembra pertanto soddisfatto il requisito sia in 
termini del minimo al 40% sia in termini complessivi (sommando le due società). 

Il quesito riguarda specificatamente la parola “maggioritario” (punto III.2.3, lett. a) del bando 
dove si indica che la misura deve essere almeno del 40% e maggioritaria per la capogruppo. 

Dobbiamo considerare la parità del requisito idonea oppure no? Si sottolinea che in caso di 
risposta negativa si creerebbe una discriminante, in modo paradossale, rispetto a chi possiede 
in ATI una somma dei requisiti inferiore (esempio fascia G ed F).  



Il possesso della qualificazione nella fascia G sia per la capogruppo che per la 
mandante copre la fascia i). Tuttavia va posta attenzione alla percentuale di ripartizione 
delle quote del raggruppamento (e conseguentemente del servizio): si rimanda su 
questo alla risposta n. 15 lett. d). 

 
18. Il numero di operai divisi secondo i relativi livelli di inquadramento a norma del C.C.N.L. 

(risultano 127 operai da Capitolato Speciale e chiarimenti, quanti operai appartengono al 1° 
livello, quanti operai appartengono al 2° livello e quanti operai appartengono al 3° livello) 

O in alternativa 

Nominativi e punti di contratto della ditta uscente. 

L’attuale gestore del servizio è ATI COMPASS GROUP Spa, capogruppo e mandataria, B. & 
B. SERVICE Soc. Cooperativa, mandante.  

 
 


