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COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI 

LOCALI IN USO DALL'AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DALLE DITTE INTERESSATE ALLA 

PROCEDURA DI GARA 

 

D. A quanto ammontano gli oneri per la sicurezza aziendali non soggetti a ribasso. 

R. Gli oneri per la sicurezza non sono stati determinati ed indicati negli atti di gara. Non devono 

essere allegati alla formulazione dell’offerta ma, in sede di eventuale valutazione di congruità 

dell’offerta medesima, potranno essere oggetto di richiesta alla ditta offerente e valutazione da parte 

dell’Amministrazione.  

 

D. Sono state effettuate richieste ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 4 CCNL dipendenti 

imprese esercenti il servizio di pulizia. 

R. Il numero dei dipendenti messo a disposizione dalla ditta che attualmente presta il servizio 

corrisponde ad una unità, fermo restando i meccanismi di sostituzione previsti nel contratto e nel 

capitolato per la gara in essere. L’articolazione delle modalità e periodicità di intervento (art. 3 del 

capitolato) è sostanzialmente invariata rispetto al contratto in vigore . Si ricorda, però, che per 

l’Amministrazione non rileva il numero di ore conferito dall’appaltatrice al proprio dipendente ma 

che siano eseguite le prestazioni di manutenzione secondo la periodicità stabilita nel contratto che 

sarà stipulato corrispondente alle previsioni dell’art. 3 del Capitolato Speciale. Si ritiene che 

ulteriori notizie, utili ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 4 del CCNL, potranno essere fornite 

al momento dell’aggiudicazione del servizio. 

 

D. Quali categorie di imprese possono partecipare alla procedura  

R. Possono partecipare i soggetti elencati nell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti 

generali previsti dalla legge e speciali riportati negli atti di gara. 

 

D. Una cooperativa sociale di tipo "B" può partecipare alla gara ricorrendo all'istituto 

dell'avvalimento, avvalendosi dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di un 

consorzio ordinario. 

R. Essendo questa procedura di cottimo aperta a tutte le tipologie di ditte concorrenti e, quindi, non 

riservata alle cooperative sociali, la cooperativa richiedente potrà ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 49 del D.Lgs. 49/2010 


