
 

COMUNE di MORETTA 

PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1 

Quesito 1) 

In relazione a quanto previsto dall’art.4 del CCNL Multiservizi, di conoscere il numero degli 

addetti, il loro monte ore settimanali, il corrispondente inquadramento ed eventuali condizioni 

particolari 

Risposta 1)  

Gli operatori in servizio svolgono, oltre alle ore previste nel presente appalto di servizi di pulizia 

locali comunali anche ore di pulizia ambientale presso la Casa di riposo di Moretta. 

Le ore contrattuali di seguito riportate sono quindi cumulative dei due servizi: 

operatori QUALIFICA TIPO 
RAPPORTO 

% part-time ORE 
MENSILI 

LIVELLO  

1 CCNL 
Coop. 
Sociali 

AUSILIARI
A 

Tempo 
indetermi
nato 

60,53 99,87 A1 

2 CCNL 
Coop. 
Sociali 

AUSILIARI
A 

Tempo 
indetermi
nato 

68,42 112,89 A2 

3 CCNL 
Coop. 
Sociali 

AUSILIARI
A 

Tempo 
indetermi
nato 

52,63 86,83 A1 

4 CCNL 
Coop. 
Sociali 

AUSILIARI
A 

Tempo 
indetermi
nato 

68,42 112,89 A2 

5 CCNL 
Coop. 
Sociali 

AUSILIARI
A 

Tempo 
indetermi
nato 

68,42 112,89 A1 

6 CCNL 
Coop. 
Sociali 

AUSILIARI
A 

Tempo 
indetermi
nato 

68,42 112,89 A2 

7 CCNL 
Coop. 
Sociali 

AUSILIARI
A 

Tempo 
indetermi
nato 

31,58 52,1 A1 

Quesito 2) 

In ottemperanza alle L.241/90 e s.m.i. si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale fornitore del 

servizio, gli attuali prezzi di gestione del servizio oggetto di gara nonché copia della precedente 

delibera di aggiudicazione del servizio oggetto di appalto 

Risposta 2) 

La ditta che attualmente effettua il servizio unitamente ai servizi di pulizia della Casa di Riposo non 

più compresi nel presente appalto è: 

Nuova Assistenza Soc. Coop. Sociale Onlus – Via Baveno 4 – 28100 NOVARA 

Il prezzo è € 17,00 ora 

Quesito 3) 

Se le complessive 6.888 ore per i tre anni sia da considerarsi come un monte ore minimo da 

attribuire al personale e, se tale condizione sia motivo di esclusione della gara 

Risposta 3) 
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Le ore preventivate sono tassative Nel computo metrico pubblicato vi sono le ore suddivise per ogni 

servizio e corrispondono alle effettive necessità inoltre sono previste già 100 ore da utilizzare in 

caso di esigenze particolari. 

Quesito 4) 

In quanto è prevista la fornitura di materiale igienico sanitario da parte della ditta aggiudicataria si 

chiede di specificare di che tipo di materiale si tratta (es. carta ripiegata, mini Jumbo) nonché il 

numero medio degli utilizzatori 

Risposta 4) 

La fornitura è di rotoli carta igienica normali e rotoloni carta asciuga mani normali il numero di 

pezzi è un dato non in possesso di questa stazione appaltante. 

 

Quesito 5) 

 Chiediamo se il presente appalto sia soggetto ad eventuali proroghe/rinnovi 

Risposta 5) 

Non sono previste proroghe o rinnovi 

 

Quesito 6) 

La disponibilità delle planimetrie dei locali oggetto di gara 

Risposta 6) 

Le planimetria sono pubblicate sul nostro sito in amministrazione trasparente nella sezione bandi e 

gare:per quanto riguarda i locali bagni pubblici, e locali Foresteria Santuario non esistono 

planimetrie .   

 

Quesito 7) 

Se siano previste specifiche regole per la stesura del progetto tecnico ( es. numero pagine, carattere, 

dimensione carattere ecc) 

Risposta 7) 

Le regole sono stabilite all’interno del Disciplinare di gara nella sezione OFFERTA TECNICA 

 

Quesito 8) 

Di conoscere i costi generali, compresi i costi per la sicurezza, ed eventuali spese di pubblicazione a 

carico dell’aggiudicataria nonché ogni altro elemento ritenuto utile al fine di formulare l’offerta. 

Risposta 8 

I costi della sicurezza sono specificati negli allegati al progetto pubblicati sul nostro sito in  

amministrazione trasparente sezione Bandi e gare:  Duvri e Elenco prezzi.(allegati anche sul 

MEPA) 

 

Quesito 9) 

L’ammontare delle spese contrattuali che si dovranno sostenere in caso di aggiudicazione (marche 

da bollo ecc…) 

 Risposta 9) 

L’importo si aggira su euro 1.200,00 circa 
 


