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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 DE 16.09.2016 

 

Quesito n. 9 

Si chiede elenco dei dipendenti muniti di patente di guida D o D/E e del relativo 

monte ore. 

 

Risposta n. 9 

Come già precisato nel chiarimento dello 08.09.2016, come si evince dall’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. 

 

Quesito n. 10 

Programma (quantificazione numerica) su base annua, delle entrate e delle uscite di 

tutti gli automezzi suddivisi per un periodo scolastico, non scolastico e stagionale. 

 

Risposta n. 10 

Il Programma (quantificazione numerica) su base annua, delle entrate e delle uscite di 

tutti gli automezzi suddivisi per un periodo scolastico, non scolastico e stagionale, è il 

seguente: 

• Servizio invernale 130 autobus, di cui 20 autobus per il servizio scolastico. 

• Servizio estivo 105 autobus, con una riduzione del 50% le domeniche. 

 

Quesito n. 11 

Tenuto conto che alla pagina 29 del Disciplinare di gara si legge “ai sensi del D.L. 

66/2014 (conv. L.89/2014) e del differimento fino al 2017 introdotto dal D.L. 

“Milleproroghe” 210/2015, l’aggiudicatario della gara dovrà rimborsare le spese 

sostenute per la pubblicazione della gara sui quotidiani entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione”. 

Si chiede di precisare a quanto ammontano le suddette spese di pubblicazione, 

affinché i concorrenti possano tener debitamente conto di tale voce spesa nella 

formulazione dell’offerta. 

 

Risposta n. 11 

Le spese sostenute per la pubblicazione della presente procedura concorsuale, a carico 

dell’aggiudicatario della stessa, sono pari ad € 1.780,00 oltre iva. 
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Quesito n. 12 

Tenuto conto che alla pag. 3 del Disciplinare si legge “L’importo complessivo 

stimato a base d’asta è di € 720.000,00 oltre iva, comprensivo di tutti i servizi di 

seguito dettagliatamente descritti oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

che sono pari ad € 7.200,00”. 

Tenuto altresì conto che alla pag. 20 in merito al DUVRI si legge “alla luce 

dell’attuale valutazione dei rischi non si rileva la necessità di computare, oltre ai 

costi specifici relativi alla sicurezza del lavoro per l’attività propria dell’impresa 

esecutrice, ulteriori costi relativi alla sicurezza in relazione a misure da adottare per 

rischi da interferenze, ovvero, attualmente i costi relativi al rischio interferenze sono 

da ritenersi pari a zero”. 

Si chiede di confermare che l’importo di € 7.200,00, indicato genericamente come 

oneri della sicurezza, copre i costi specifici relativi alla sicurezza del lavoro per 

l’attività propria dell’impresa esecutrice. 

 

Risposta n. 12 

L’importo di € 7.200,00, indicato genericamente come oneri della sicurezza, copre gli 

oneri finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (adeguatamente quantificati 

dalla Stazione appaltante nel DUVRI), che non possono essere soggetti a ribasso, 

trattandosi di costi necessari, finalizzati alla massima tutela dell’integrità dei 

lavoratori. 

I costi specifici connessi con l’attività delle imprese, che sono aperti al confronto 

concorrenziale e soggetti a ribasso vanno indicati dai concorrenti nelle rispettive 

offerte economiche, come si evince dalla lett. c), del punto 4.4 del Disciplinare di gara 

che prescrive: “l’offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere 

l’indicazione, tra le altre, dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016”.  

Pertanto, l’importo di € 7.200,00, indicato genericamente come oneri della sicurezza, 

non copre i costi specifici relativi alla sicurezza del lavoro per l’attività propria 

dell’impresa esecutrice, che devono essere indicati nell’offerta economica. 

 

         Il R.U.P. 


