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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DELLE SEDI DI UNIONCAMERE
CIG 8311469930
RISPOSTE AI QUESITI

Quesito n. 10
A seguito dell'introduzione del Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) che è
stato convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 ed entrato in vigore il 18 giugno 2019
relativamente alle norme che disciplinano il subappalto con la modifica del comma 4 relativa
alla percentuale di sub appalto e l'abrogazione e quindi sospensione del comma 6, dell'articolo
105 ossia obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, si chiede di
confermare che la percentuale massima possa essere del 40 % e che non vi sia l'obbligo di
indicare la terna dei sub appaltatori.
Risposta
Il comma 18 dell’allegato alla Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del DL 32/2019
stabilisce che il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può
superare la quota del 40 per cento. Questa stazione appaltante ha ritenuto utile individuare nel
30 per cento la soglia del subappalto Sulla base del medesimo comma fino al 31 dicembre
2020 è sospesa l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 del Codice degli Appalti; pertanto
risulta priva di efficacia la previsione di esclusione del concorrente per mancata presentazione
della terna.

Quesito n. 11
Con riferimento alla procedura in oggetto si chiedono maggiori informazioni in merito al costo
della manodopera. Sul Capitolato tecnico pag. 1 art. 3 è riportato che il costo della
manodopera pari a euro 259.500,00 è un costo incomprimibile e non è soggetto a ribasso. Si
chiede quindi conferma che l'importo su cui effettuare il ribasso è pari a euro 75.100,00 ( euro
340.000,00 importo base di gara - 259.500,00 costo manodopera non soggetto a ribasso 5.400,00 costi di sicurezza non soggetti a ribasso).
Risposta
La previsione va interpretata nel senso che la percentuale di ribasso è da applicare sull’intero
valore posto a base d’asta, esclusi gli oneri della sicurezza pari a Euro 5.400,00, avendo cura
che il medesimo non vada ad incidere sul costo della manodopera incomprimibile. Pertanto,
trattandosi di procedura gestita in e-procurement, il sistema applicherà automaticamente la
percentuale di sconto sull’importo risultante dalla differenza tra la base d’asta (Euro 340.000)
e gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 5.400,00).
Quesito n. 12
Tenuto conto che all'art.9 Modalità di esercizio del Capitolato Tecnico-Amministrativo viene
ribadita l'obbligatorietà di operatori e monte ore settimanale di lavoro effettivamente prestato
per un totale di 204 ore (distinti per profilo di inquadramento: n. 77,50 per profilo di operaio
di 3° livello e n. 126,50 per profilo di 2° livello) si chiede a codesta Stazione appaltante se il
monte ore settimanale è da ritenersi minimo da garantire pena esclusione dalla procedura di
gara.
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Risposta
La stazione appaltante ha ritenuto condizione necessaria il monte ore previsto nella
documentazione di gara ai fini di una corretta esecuzione del servizio.

Quesito n. 13
Si chiede sapere se il materiale igienico sanitario è a carico della ditta aggiudicataria.
Risposta
Con riferimento all’art. 4 lett e) del capitolato tecnico amministrativo, sono annoverati tra gli
oneri a carico dell’impresa le spese relative ai materiali ed agli attrezzi occorrenti per il corretto

espletamento del servizio. Altri prodotti di carattere igienico-sanitario (ad esempio, salviette e saponi
per il lavaggio delle mani, sacchi per la raccolta dei rifiuti) restano a carico della stazione appaltante.

