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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavaggio vetreria di laboratorio ed altre
attività ausiliarie.
COMUNICATO n. 2

Risposte a quesiti di interesse generale n. 6 e 7 pubblicati il 10/09/2021
Quesito n. 6 del 07/09/2021:
In riferimento a quanto riportato a pagina 6 del Capitolato tecnico: “Art. 2.2 Materiale per
l’espletamento del servizio” in cui si esplicitano materiali di consumo e prodotti richiesti per il
servizio oggetto di gara (lavaggio manuale e lavaggio in lava vetreria) si chiede di fornire, al fine
di garantire la par condicio tra i partecipanti e in particolare nei confronti del gestore uscente, le
Schede Tecniche e di Sicurezza dei prodotti indicati o in alternativa di fornire le specifiche
tecniche, i principi attivi e le caratteristiche per ciascun prodotto indicato.
Risposta:
Le Schede Tecniche e di Sicurezza dei prodotti attualmente utilizzati possono essere richieste ai
produttori indicati all’”Art. 2.2 Materiale per l’espletamento del servizio”. Si precisa che l’elenco
dei prodotti e materiali utilizzati proposti non dovrà essere presentato in sede di gara ma
dall’aggiudicatario nella fase che precede la stipula contrattuale.

Quesito n. 7 del 07/09/2021:
In riferimento al quesito 1 pubblicato in data 07/09/2021, tenuto conto che, come indicato da
Codesto Spettabile Ente, le offerte economiche saranno valutate sulla base delle tabelle
pubblicate dal Ministero aggiornate all'anno 2013 e pertanto NON tenendo in debita
considerazione l'intervenuto rinnovo del C.C.N.L. Multiservizi, il quale decorre a far data dal 9
luglio 2021 (data antecedente a quella di pubblicazione del bando); si chiede di poter conoscere
con quali modalità verranno riconosciute all'operatore economico aggiudicatario, le
maggiorazioni retributive ad oggi già in vigore, considerando altresì che, come previsto all'art. 11
dello Schema di contratto, l'istituto della revisione prezzi sarà attivabile solo dopo i primi 12 mesi
d'appalto, con ciò comportando un danno irrecuperabile dovuto ai maggiori costi sostenuti per il
primo anno di servizio. In riferimento al quesito 1 pubblicato in data 07/09/2021 si chiede
conferma, a completamento di quanto già indicato da Codesto Spettabile Ente, che le offerte
economiche saranno valutate sulla base delle tabelle pubblicate dal Ministero aggiornate all'anno
2013 ma tenendo in debita considerazione anche delle maggiorazioni legate agli integrativi
provinciali previsti dalle stesse tabelle Ministeriali per le province oggetto d'appalto.
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Risposta:
In risposta al quesito posto si rimanda allo Schema di contratto, art. 7, co. 2 “Obblighi derivanti
dal rapporto di lavoro”: “l’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti
occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti
dal CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicabile alla data di stipula del
contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti
da successive modifiche ed integrazioni”. Tutto ciò premesso, si conferma che per la valutazione
sulla congruità delle offerte economiche presentate, si utilizzeranno le tabelle che risulteranno
pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al momento della valutazione, fermo
restando che il RUP può in ogni caso valutare “la congruità di ogni offerta che, in base a elementi
specifici, appaia anormalmente bassa” (art. 97 del D.lgs. n. 50/2016).
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