
 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  
DEL COMUNE DI VIGNATE 

PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2021 – 30 SETTEMBRE 2024 – CON 

EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI 
MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B”. 

 

APPALTO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D. LGS. 50/2016 

 
 
 

 

FAQ N. 3 
 
 
DOMANDA 

Un concorrente ha chiesto quanto segue: 

siamo a segnalare che le informazioni da noi richieste non sono presenti all'art. 25 del Capitolato 

(dove viene indicato esclusivamente il livello e l'appartenenza ad una condizione di svantaggio 

di uno degli addetti). I dati richiesti si rivelano indispensabili al fine di predisporre l'offerta 

economica e di garantire il pieno rispetto della clausola sociale. 

 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito si precisa che le informazioni relative al personale attualmente in forza 

sono le seguenti: 

n. 5 addetti di livello A1, di cui n. 1 svantaggiato ai sensi della Legge n. 381/91, di cui n. 1 

addetta alle sostituzioni,  CCNL applicato Cooperative Sociali Tempo Indeterminato, nessun 

scatto di anzianità, totale ore settimanali 84 di cui 12 ore relative all’addetta alle sostituzioni. 

 

 

 

FAQ N. 4 
 

DOMANDA 

Un concorrente ha chiesto quanto segue: 

con riferimento alle prestazioni riportate negli artt. 14,15 e 16, siamo a chiedere conferma che 

questi non rientrino nel canone dell'appalto, ma siano pagati a misura. Per tali servizi non è 

presente infatti una quantificazione degli interventi che saranno richiesti ma solo una stima della 

loro durata e di conseguenza non è possibile effettuare una quotazione economica. 

 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito si precisa che le prestazioni riportate negli art. 14,15 e 16 del 

capitolato speciale sono comprese nel canone d’appalto e risultano quantificate nel seguente 

modo: 



 
1) Art. 14 Modalità di esecuzione del servizio di pulizia dei locali e riordino degli arredi degli 

spazi utilizzati per la gestione dei servizi comunali presso la scuola primaria e la scuola 

secondaria di 1° grado = ore annue 400 

2) Art. 15 Modalità di esecuzione del servizio presso il Centro Culturale Polifunzionale 

Auditorium = ore annue 260 

3) Art. 16 Modalità di esecuzione del servizio di pulizia dei locali e riordino degli arredi del 

Salone presso il Centro Sportivo Comunale di Via Lazzaretto = ore annue 208. 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA supplente 

Arch. Teresa Sala 

 

  

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il settore tecnico 

dell'Amministrazione Comunale di Vignate quale Comune capofila della Centrale Unica di Committenza 
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