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OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, 
LOCALI CIMITERIALI E SERVIZI IGIENICI PARCO DEL MERCATO.  
 
QUESITO N. 4 
 
In relazione alla gara in oggetto, la ditta Easy Clean g.s. srl, chiede di conoscere: 
 il numero di addetti impiegati, monte ore, inquadramento degli stessi, frequenza del servizio.  
 il tipo di materiale igienico richiesto e la stima dei costi; 
 il numero dei dipendenti delle varie strutture; 
 l’appalto è in aumento o in diminuzione rispetto all’appalto in essere 
 i costi di contratto  
 intestazione stazione appaltante 
 
 
 
RISPOSTA 
 
L’art. 16.5 “Rispetto accordo in materia di salvaguardia occupazione” del capitolato speciale 
d’appalto prevede l’obbligo dell’impresa subentrante di assumere, mediante passaggio diretto ed 
immediato, il personale dell’impresa cessante. 
A tale proposito, il medesimo articolo precisa che gli addetti impiegati nel contratto in scadenza 
sono n. 2 (inquadramento Operai), assunti in base al C.C.N.L del Settore Imprese di pulizie e 
Servizi Integrati/Multiservizi. 
Non siamo in grado di quantificare il monte ore settimanale del personale addetto. 

 Il tipo di materiale igienico richiesto da rifornire dovrà essere verificato dalla ditta in sede di 
sopralluogo. 

 Il numero dei dipendenti che operano nell’edificio comunale (sede municipio) è n. 16. Nel 
Centro culturale opera un bibliotecario. Non è possibile indicare il numero degli utilizzatori 
delle strutture comunali dedotte in appalto. Si tratta comunque di immobili ad alta frequenza 
di pubblico (Associazioni, gruppi ecc.). 

 L’appalto è in aumento rispetto a quello attuale, perché inseriti nuovi locali. 
 Per i costi di contratto occorre prevedere le spese di registrazione (€ 200,00) e i bolli (€ 

45,00), mentre i diritti di segreteria non possono essere quantificati al momento perché 
legati al valore finale del contratto. 

 Intestazione Stazione appaltante: Comune di Brusaporto, Piazza Vittorio Veneto 1 – 24060 
Brusaporto (BG)- Cod. Fisc./P.IVA 0720160167. 
 

 

 

 


