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OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, 
LOCALI CIMITERIALI E SERVIZI IGIENICI PARCO DEL MERCATO.  
 
QUESITO N. 3 
 
In relazione alla gara in oggetto, la ditta AUREA SERVIZI SRL, chiede se trova l’applicazione la 
c.d. “Clausola sociale” e in caso di risposta positiva il numero di addetti impiegati, monte ore ed 
inquadramento degli stessi. Chiede altresì di conoscere: 
 l’attuale gestore e i prezzi di gestione; 
 se è previsto un monte ore minimo da attribuire al personale 
 il tipo di materiale igienico richiesto; 
 il numero medio degli utilizzatori dei servizi igienici; 
 i costi generali, compresi i costi della sicurezza 
 
 
 
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. 

 L’attuale gestore del servizio è la ditta Fra.Mar S.p.a di Costa di Mezzate.  
 Il valore attuale dell’appalto è di € 28.500, annui. 
 Non è previsto un monte ore minimo da attribuire al personale 
 Il tipo di materiale igienico richiesto da rifornire dovrà essere verificato dalla ditta in sede di 

sopralluogo. 
 Il numero medio degli utilizzatori dei servizi igienici non ci è noto. 
 Ai costi della sicurezza, già stimati in € 2.100,00, dovranno essere aggiunti le spese di 

registrazione (€ 200,00) e i bolli (€ 45,00). I diritti di segreteria non possono essere 
quantificati al momento perché legati al valore finale del contratto. 

 
   
 
 
 
 
 
 


