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PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI 

IGIENICI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI TEGGIANO CIG: 9021677B5E 

 

FAQ 2 

Buonasera, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti per la procedura in oggetto:  

1) In relazione a quanto previsto dall’art.4 CCNL, il numero attuale degli addetti, il monte ore 

settimanale, eventuali condizioni particolari (disabilità, anzianità di servizio, ecc.) ed il corrispondente 

inquadramento ai sensi del CCNL;  

2) Relativamente agli adempimenti obbligatori per l’impresa subentrante, disciplinati dalla medesima 

norma, siamo inoltre a richiedervi se rispetto all’appalto cessante vi siano modificazioni di termini, 

modalità e prestazioni contrattuali;  

3) Si richiede visto l'obbligo previsto della fornitura di materiale igienico-sanitario, il numero degli 

utilizzatori dei servizi igienici ed il numero di dipendenti in ogni struttura;  

4) Si chiede conferma che la relazione tecnica possa essere composta da un numero massimo di 100 

pagine ad esclusione di indice e copertina; 

 5) In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i. si chiede di conoscere il nominativo dell'attuale gestore 

del servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti 

delibere di aggiudicazione. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

RISPOSTA  

Con riferimento all’oggetto si precisa quanto segue: 

1) Quanto richiesto è riportato nella cartella “Disciplinare + Allegati”  al file “Elenco personale 

precedente servizio, regolarmente pubblicata; 

2) È prevista clausola sociale di salvaguardia del personale ai sensi degli artt.50 e 100 del D.Lgs n. 

50/2016, come indicato al punto 20 del Disciplinare di Servizio , precisando che comunque non 

sono avvenute modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali; 

3) I servizi igienici della struttura Comunale sono utilizzati giornalmente da circa 65 persone 

distinti tra dipendenti, amministratori, volontariato e servizio civile. I fruitori dei servizi igienici 

del complesso Monumentale SS. Pietà non sono quantificabili in quanto variano in funzione 

degli eventi organizzati all’interno dello stesso (mostre/convegni/sedute di Consiglio Comunale). 

I fruitori dei servizi pubblici non sono quantificabili, è comunque opportuno precisare che la 

fruizione degli stessi aumenta sensibilmente in concomitanza di manifestazioni, feste religiose, 

mercato domenicale; 

4) Come previsto dal punto 16 del Disciplinare di gara “L’offerta tecnica, pertanto, sarà costituita 

da un’unica relazione, suddivisa  in  paragrafi corrispondenti a ciascun criterio di valutazione e 

sotto-paragrafo corrispondente a ciascun sub-criterio,  con   numero massimo complessivo  di  

100  facciate, carattere  Arial 11, interlinea 1,5, corredata da  un  massimo di  10  allegati  

(esclusi  indice  e copertina) formato  A4 o 5 allegati formato A3” 
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5) L’attuale gestore del servizio è la ditta “La Pulita & Service s.c.r.l., con sede in Anria (BT) alla 

via Barletta n. 250 a cui è stato affidato il servizio per anni tre per un importo complessivo di € 

96.470,22 escluso IVA. 

 

 

 

Padula,09/03/2022 

 

 

             Il Responsabile della CUC 

          f.to Dott. Beniamino CURCIO 
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