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SALT p.a. – TRONCO AUTOCISA 

PROCEDURA APERTA – GARA N. 04/20  

 

Servizi di pulizia dei fabbricati di stazione, delle cabine di esazione, dei posti di manutenzione 

dell’Autostrada della Cisa – A15 e delle Caserme di Polizia Stradale di Berceto (PR) e di Pontremoli 

(MS)  

CIG 8451856436 

 

Chiarimenti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla procedura in oggetto: 

Quesito n.1 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

a) si chiede di confermare che per “servizi analoghi” di cui al requisito di capacità tecnica e 

professionale (art. 7.3 del disciplinare) si intendano servizi di pulizia in genere effettuati presso 

università, comuni, prefetture, ecc; 

b) si chiede di confermare che in tema di gestione dei rifiuti (art7 del capitolato speciale): la 

dichiarazione di impegno a eseguire conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente ogni  fase  di  produzione,  di trasporto, di recupero, di smaltimento dei rifiuti risultanti 

dalle prestazioni oggetto dell’appalto debba essere prodotta solo  dall’aggiudicatario della 

procedura e quindi non in fase di gara; 

c) si chiede altresì di confermare che Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 

212 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. per la categoria necessaria al tipo di servizio da svolgere non 

sia requisito di partecipazione e che il servizio possa essere sub appaltato o sub affidato a 

soggetto in possesso di detta iscrizione”. 

Risposta n.1 

La Stazione Appaltante risponde: 

a) ai fini della valutazione dei requisiti di capacità tecnica professionale il proponente può far 

riferimento al CPV e/o a servizi di pulizia effettuati presso enti pubblici e/o a servizi di pulizia 

svolti presso attività produttive; 

b) si conferma che la dichiarazione di impegno sopra citata non debba essere prodotta in fase 

di gara; 

c) si conferma che in relazione alla tipologia di servizio da svolgere l’iscrizione all’albo nazionale 

gestori ambientali non sia vincolante per la partecipazione. 

 

Quesito n. 2  

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“siamo a richiedere, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 

7.3.c del Disciplinare di gara, cosa si intenda per “servizi analoghi”. 

Risposta n. 2 

La Stazione Appaltante risponde: 

si veda risposta n. 1 a). 
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Quesito n. 3  

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“si richiede cosa si intenda precisamente per "servizi analoghi" in termini di requisiti di capacità 

tecnica e professionale: se sia da tenere in considerazione solamente il CPV o nello specifico l'aver 

pulito fabbricati di stazione, delle cabine di esazione dei posti di manutenzione).”. 

Risposta n. 3 

La Stazione Appaltante risponde: 

si veda risposta n. 1 a). 

 

Quesito n. 4  

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“siamo a richiedere se sia previsto un limite massimo di pagine/facciate per la redazione 

dell’Offerta Tecnica”. 

Risposta n. 4 

La Stazione Appaltante risponde: 

si comunica che non è previsto un format specifico per la predisposizione della documentazione 

relativa all’offerta tecnica (carattere, dimensione carattere, n. max pagine). 

 

Quesito n. 5  

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“ siamo a richiedere l’elenco delle risorse che attualmente svolgono il servizio in oggetto, con profilo 

contrattuale e scatti di anzianità.” 

Risposta n. 5 

La Stazione Appaltante risponde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito n. 6  

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

a) Poiché non è stato possibile reperire all’interno dei documenti di gara ad oggi pubblicati 

informazioni riguardanti il personale attualmente impiegato nel servizio, al fine di poter strutturare 

la propria offerta in maniera corretta, puntuale e precisa, si chiede di fornire il numero di addetti 

oggetto di riassorbimento attualmente impiegati nell’appalto e, per ciascuno di essi, mansione, 

livello (normativo e retributivo), tipologia di contratto (apprendistato, tempo determinato, 

tempo indeterminato ecc.), ore settimanali (o annuali) di lavoro, data di assunzione, scatti di 

anzianità ed eventuali agevolazioni (es: sgravi). Stante, infatti, l’obbligo per l’aggiudicatario del 

contratto dell’appalto di “assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 

operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del 

Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 
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2015, n. 81. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, l’applicazione delle disposizioni 

previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale (la clausola 

sociale di riassorbimento del personale del precedente aggiudicatario “c.d. clausola sociale” 

ex art. 50 del D.LGS 50/2016 e delle Linee Guida dell’Anac n. 13.”) risulta necessario conoscere 

esattamente quale sia la composizione dell’organico attualmente impiegato nell’appalto in 

termini di numero delle unità, livelli di inquadramento, monte ore di servizio ecc. in quanto tali 

informazioni risultano determinanti e di basilare importanza ai fini della formulazione dell’offerta 

economica. 

b) Si chiede di confermare che la fornitura di materiale consumabile per i servizi igienici (sapone, 

carta igienica, carta asciugamani, disinfettante mani, ecc) sarà a carico della Società e non 

della Ditta appaltatrice. 

c) Si chiedono maggiori informazioni riguardo gli orari di lavoro del personale impiegatizio della 

Società per ogni struttura, al fine di strutturare un’offerta in linea con le richieste al punto “4. 

Orario del Servizio” del Capitolato Speciale d’Appalto.”. 

Risposta n. 6 

La Stazione Appaltante risponde: 

a) si veda quanto indicato nella risposta n. 5 e relativamente alle ore settimanali si può far 

riferimento all’incidenza della manodopera indicata nella documentazione di gara, 

considerando che il capitolato ha una natura prestazionale e il riassorbimento di ciascun 

addetto impiegato attualmente dovrà in ogni caso rispettare il monte ore minimo previsto 

dal C. C. N. L.; 

b) sI conferma che l’onere relativo alla fornitura dei materiali consumabili per i servizi igienici 

non è a carico della ditta appaltatrice; 

c) a titolo indicativo si sintetizzano nel seguente quadro di riepilogo gli orari in cui è svolto 

attualmente il servizio, fermo restando che, come indicato nel capitolato, è facoltà della 

committente apporre variazioni a suo insindacabile giudizio, al fine di non recare turbativa 

allo svolgimento delle attività svolte dalla Committente e dall’andamento del traffico 

veicolare.  
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Quesito n. 7  

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Elenco del personale attualmente in essere, corredato da: Num. addetti, livello di inquadramento, 

data di assunzione, num. ore di lavoro settimanali, anzianità.”. 

Risposta n. 7 

La Stazione Appaltante risponde: 

Si veda risposta n. 5, risposta n. 6 a) e n. 6 c). 

 

Quesito n. 8  

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Con la presente siamo a chiedere al fine dell'applicazione della clausola sociale quanto segue: 

- CCNL APPLICATO; - NUMERO, LIVELLO OCCUPAZIONALE E ORE SETTIMANALI CORRISPONDENTI DI 

CIASCUN ADDETTO; - ANZIANITA' DI SETTORE.”. 

Risposta n. 8 

La Stazione Appaltante risponde: 

Si veda risposta n. 5, risposta n. 6 a) e n. 6 c). 

 

Quesito n. 9  

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“In relazione alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 

a) nominativo della Ditta che attualmente svolge il servizio 

b) numero di addetti impiegati nel servizio, qualifica, livello, CCNL e monte ore settimanale 

c) relativamente al criterio tecnico C5 “Proposte migliorative-lavaggio biancheria”, si chiede 

conferma che per ottenere il punteggio sia sufficiente indicare la volontà di offrire quel 

servizio, così come descritto nella “Caratteristica”. 

Risposta n. 9 

La Stazione Appaltante risponde: 

a) il nominativo è consultabile sul sito della Stazione Appaltante 

https://www.salt.it/autocisa/esiti-di-gara-tronco-autocisa/ , denominato “GARA PN 08/18: 

Procedura Negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento dei servizi di pulizia dei fabbricati di stazione, delle cabine di esazione, dei posti 

di manutenzione dell’Autostrada della Cisa A15 e delle caserme di Polizia Stradale di Berceto 

(PR) e di Pontremoli (MS)”; 

b) si veda risposta n. 5, risposta n. 6 a) e n. 6 c); 

c) La commissione di gara valuterà la proposta tecnica relativamente al criterio C5 nei termini 

di legge in base alla documentazione presentata che diventerà impegno contrattuale 

qualora il proponente risultasse aggiudicatario. 

 

Quesito n. 10  

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“In riferimento alle destinazioni d’uso delle superfici indicate al paragrafo 2 “Oggetto del Servizio” 

dei Criteri di selezione dei partecipanti e valutazione delle offerte ed in riferimento alle Norme 

tecnico/prestazionali esplicate al paragrafo B del Capitolato Speciale di Appalto si chiede di 

https://www.salt.it/autocisa/esiti-di-gara-tronco-autocisa/
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applicare definizioni concordi rispetto alle aree omogenee da considerare per il servizio. In 

particolare: 

a) si chiede di suddividere i mq di estensione delle piste e i mq di estensione delle cabine di 

esazione 

b) si chiede di chiarire quali sono le aree ove è presente personale H24 con riferimento alle aree 

omogene indicate al paragrafo 2 “Oggetto del Servizio” dei Criteri di selezione (uffici, dormitori 

neve, cabine di esazione, uffici esazione, ecc.)  

c) si chiede conferma che al punto 26 del Capitolato Speciale di Appalto “DESCRIZIONE DEI 

SERVIZI DA SVOLGERE NELLE AUTOSTAZIONI DI PARMA OVEST, FORNOVO TARO, BORGOTARO 

(GHIARE DI BERCETO), BERCETO, PONTREMOLI ED AULLA.” si faccia riferimento alle aree 

omogenee indicate come cabine di esazione e piste e uffici esazione 

 

Risposta n. 10 

La Stazione Appaltante risponde: 

a) si veda la tabella sottostante: 
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b) si veda la tabella sottostante: 

 

c) Si conferma che le attività indicate al punto 26 del capitolato Speciale di Appalto sono riferite 

alle cabine, isole, piste di esazione e fabbricati di esazione. 

 

Quesito n. 11  

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Considerato che l’Ente auspica e richiede chiarezza e sinteticità nei contenuti del progetto, vi 

sono indicazioni circa la lunghezza delle singole trattazioni o dell’interezza degli elaborati e loro 

formattazione, oppure ogni concorrente può proporre senza limiti il proprio materiale?” 

 

Risposta n. 11 

La Stazione Appaltante risponde: 

Si veda la risposta n. 4. 

 

Quesito n. 12 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

a) si chiede, al fine di rispettare la clausola sociale, analitica indicazione del personale 

attualmente impiegato per l’esecuzione di ciascuna tipologia di servizio oggetto dell’appalto 
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comprensiva di: numero, CCNL applicato, livello di inquadramento, monte ore settimanale, 

anzianità; 

b) si richiede se le attività di sanificazione riportate ad esempio nella frequenza giornaliera 

“Operazioni di sanificazione manuale di tutte le superfici di contatto (maniglie, corrimano, 

scrivanie, piani di appoggio, braccioli delle sedie, rubinetteria, pulsanti scarico acqua dei wc, 

ecc.) e dei pavimenti” sono da intendersi remunerate nel canone fisso oppure rientrano nella 

parte a misura e quindi remunerate al prezzo di €/mq 0.40 al netto dello sconto” 

 

Risposta n. 12 

La Stazione Appaltante risponde: 

a) si veda risposta n. 5, risposta n. 6 a) e n. 6 c); 

b) si conferma che le attività di sanificazione di cui al quesito rientrano nel canone fisso 

 

Quesito n. 13 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Con riferimento alla procedura e visto che nella documentazione di gara non risulta esserci 

l'elenco del personale attualmente impiegato, si chiede di conoscere il numero e le ore delle unità 

operative al fine della formulazione dell’offerta economica e dell’applicazione della clausola 

sociale” 

 

Risposta n. 13 

La Stazione Appaltante risponde: 

si veda risposta n. 5, risposta n. 6 a) e n. 6 c). 

 

Quesito n. 14 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

a) Si chiede se sia previsto un monte ore minimo a pena di esclusione; 

b) Si chiede di indicare a quanto ammontano indicativamente le spese di pubblicità da rimborsare 

alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione ed a quanto ammontano indicativamente 

le spese di contratto; 

c) Si chiede di confermare che l’Offerta Tecnica può essere redatta in qualunque formato, senza 

alcun limite di pagine e carattere. Si chiede uguale conferma per eventuali documenti allegati 

all’Offerta Tecnica”. 

 

Risposta n. 14 

La Stazione Appaltante risponde: 

a) si conferma che il capitolato non prevede un monte ore minimo a pensa esclusione, in 

relazione al tema del riassorbimento del personale attualmente impiegato è opportuno far 

riferimento alla risposta al quesito 6 a) posto in precedenza in termini di rispetto del C.C.N.L.; 

b) le spese di contratto ammontatno presumibilmente ad € 16.000,00; 

c) si veda risposta n. 4). 

 

Quesito n. 15 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“alla luce del recente D.P.C.M. del 03/11/2020, che vieta gli spostamenti tra Regioni, a maggior 

ragione di fasce diverse, considerato che la scrivente Azienda ha sede legale e operativa a 
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Caltanissetta (Sicilia), come è possibile spostarci e organizzarci per il sopralluogo? Ci sono 

alternative ai fini dell'effettuazione dello stesso?.” 

 

Risposta n. 15 

La Stazione Appaltante risponde: 

La stazione appaltante, come riportato nel bando di gara, ritiene il sopralluogo condizione 

necessaria per poter partecipare alla procedura di gara. 

Al sopralluogo possono partecipare persone formalmente delegate dal Legale Rappresentante. 

Al momento i sopralluoghi si stanno svolgendo regolarmente nel rispetto delle normative vigenti 

sul tema della gestione dell’emergenza coronavirus. 

 


