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Procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’appalto del servizio di 

pulizia degli ambienti interni ed esterni dell’AMTAB S.p.A. e del servizio di 

pulizia e movimentazione degli automezzi della stessa AMTAB S.p.A.. Importo a 

base d’asta: € 720.000,00. CIG: 6744627246. 

 

CHIARIMENTO DELLO 08.09.2016 

 

Quesito n. 6 

- In relazione alla documentazione richiesta all’art. 4.2.6., del disciplinare di 

gara si chiede se, in caso di consorzio stabile, è possibile presentare l’atto 

costitutivo e lo statuto del consorzio in copia dichiarata conforme 

all’originale ai sensi del D.p.r. 445/2000 anziché in copia autenticata? 

- E’ prevista la fornitura di materiali di consumo quali sapone lavamani, carta 

igienica e asciugamani? In caso di risposta affermativa è possibile conoscere, 

anche in via indicativa, il numero di utenti presenti presso le sedi oggetto del 

servizio? 

- In relazione all’elenco del personale da Voi fornito, è possibile sapere se le 

ore settimanali indicate sono da considerarsi ore lavorate oppure ore 

contrattuali? 

- In relazione all’elenco del personale da Voi fornito, è possibile conoscere 

quante unità sono in possesso di patente D o D/E? E’ possibile conoscere 

quante ore lavorano settimanalmente? 

- Ci sono differenze tra l’appalto in gara e quello attualmente in corso? In caso 

di risposta affermativa è possibile conoscere quali? 

 

Risposta n. 6 

- In relazione alla documentazione richiesta all’art. 4.2.6. del disciplinare di 

gara, in caso di consorzio stabile, è possibile presentare l’atto costitutivo e lo 

statuto del consorzio in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del 

D.p.r. 445/2000. 

- E’ prevista la fornitura di materiali di consumo quali sapone lavamani, carta 

igienica e asciugamani, come si evince dalla lettura dell’art. 4 del capitolato 

tecnico. 

In via indicativa, il numero di utenti presenti presso le sedi oggetto del 

servizio è il seguente: 

1. Deposito – Officina – Magazzino 

Numero utenti fissi 88 

2. Palazzina uffici e Portineria Aziendale 

Numeri utenti fissi 68 

3. Via Fornari  

Numero utenti fissi 8 

4. Cabine dei Capolinea 

Numero utenti fissi 9. 
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5. Cabine ubicate nelle aree di sosta 

Numero utenti fissi 15. 

A tale proposito si precisa che si rilevano utenti di passaggio ai punti 2. 4. e 5. 

E che, per utenti s’intende sempre personale aziendale. 

- In relazione all’elenco del personale da noi fornito, le ore settimanali indicate 

sono da considerarsi ore lavorate. 

- In relazione all’elenco del personale da noi fornito, le unità in possesso di 

patente D o D/E sono 12 e sono tutte quelle comprese nel terzo livello, con 

l’indicazione delle relative ore lavorate settimanalmente, che 

complessivamente sono pari a 291 ore settimanali. 

- Tra l’appalto in gara e quello attualmente in corso ci sono delle differenze che 

si possono evincere dal confronto tra il capitolato tecnico della gara in corso 

ed il capitolato tecnico della gara precedente, pubblicati entrambi sul sito 

aziendale. 

 

         Il R.U.P. 


