
COMUNE DI ROVIGO 
SETTORE OO.PP.

UFFICIO ACQUISTI E GARE 

 PROCEDURA APERTA  PER APPALTO SERVIZIO  DI PULIZIA E SANIFICAZIONE , A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE, PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI ROVIGO. 

FAQ N 3

Chiarimenti 

a) Il numero dei dipendenti comunali è di 278 unità, 

b)  Si  conferma che  il  requisito  richiesto  a  pena  di  esclusione  per  la  partecipazione  alla  gara
d'appalto di cui all'oggetto è il certificato SA8000, 

c) Non è richiesto il PassOE del subappaltatore,

d) Rispetto all'appalto odierno non sono state apportate modifiche rilevanti al capitolato ,

e) non è necessario produrre, al momento, copia dei bilanci, è sufficiente l'autocertificazione dei
requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara, 

f) i termini “ esercizi finanziari 2014/2015/2016” sono da intendersi coincidenti con “ ultimi tre
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando “ 

D 1) Viene chiesto: 
Se il requisito di capacità economico-finanziaria pari ad € 300.000,00 debba essere riferito ad ogni
singola  annualità o complessivamente al periodo delle tre annualità, 
R1) Risposta: 
E' richiesto il fatturato specifico medio annuo e non complessivo per le tre annualità,  

D 2)  Viene chiesto: 
Se alla scheda A), parte integrante della Offerta Tecnica venga attribuito un punteggio da parte della
Commissione,
R 2) Risposta 
Non viene attribuito alcun punteggio alla Scheda A) in quanto elenca solamente la frequenza degli
interventi  da effettuare e relativi  codici;  è riferita solamente alle modalità di  svolgimento delle
attività, 

D 3) Viene chiesto:
Se le tabelle e i grafici inseriti nella relazione tecnica e inclusi nelle 30 facciate possono avere un
carattere più piccolo rispetto a quanto richiesto per la relazione,
R3) Risposta : 
E' opportuno che i caratteri della relazione tecnica siano omogenei.

D4) Viene chiesto: 
Il  monte  ore  settimanale  procapite  delle  persone  attualmente  impiegate  nel  servizio,  il  livelli
contrattuale e l'anzianità di servizio,
R4) Risposta: 
Vedasi tabella allegata inoltrataci dall'attuale ditta appaltatrice che comprende tutte le attività svolte,
sia ordinarie sia periodiche.



D5) Viene chiesto: 
Nelle scuole dove si svolge l'animazione estiva si chiede quali siano le frequenze d'intervento nei
mesi di attività indicati,
R5) Risposta: 
Si rinvia a quanto riportato alla lettera I dell'allegato A al capitolato speciale, nonché all'allegato C
sotto la voce "Cantiere: Locali Animazione Estiva".

D6) Viene chiesto: 
Di precisare se oltre allo smontaggio e rimontaggio delle tende in tessuto (  All.  B codice 53)
l'appaltatore debba provvedere anche al loro lavaggio 
R 6) Risposta:  
Le tende in tessuto da smontare e rimontare non vanno lavate a cura dell'appaltatrice del servizio di
pulizia.

D7) Viene chiesto: 
I mq. Totali delle tende in tessuto oggetto del servizio: 
R7) Risposta: 
I mq totali delle tende in tessuto da smontare e rimontare sono circa 1.250. Tuttavia, si richiama
l'attenzione sugli adempimenti di cui all'allegato B, codice 08, in cui sono previste altre tipologie di
interventi  per  tendaggi  (e  tende  oscuranti)  per  i  quali  non  sono  previsti  lo  smontaggio  e  il
rimontaggio.

D8) Viene chiesto: 
Per quanto riguarda la sede n 80 All. C si chiede conferma che gli spazi da pilire comprendano
anche la sartoria 
R8) Risposta : 
Al punto 80 dell'allegato C viene espressamente richiamata anche la sartoria. 

D 9) Viene chiesto: 
Se le ore relative al servizio presso Asili Nido e Palestre sono riferite a ore annuali su 12 mesi
completi 
R9) Risposta : 
Fermo restando che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del capitolato speciale, il presente appalto è A CORPO, si
ribadisce che nella  SCHEDA “A”,  come da sua denominazione, deve essere riportato il  monte ore  che
annualmente la concorrente intende impiegare per l’esecuzione del servizio ordinario e periodico presso le
strutture in essa elencate, tenendo conto di quanto espressamente previsto nell'allegato A, lettera I a proposito
della chiusura estiva degli Asili Nido e delle palestre. Per le palestre che rimangono aperte anche nel periodo
estivo in funzione dell'animazione estiva, il  relativo monte orario annuale va specificato all'interno delle
caselle dalla 29 alla 37 della sopra richiamata scheda A.
 
D 10) Viene chiesto: 
Chiarimenti in ordine alle prestazioni di pulizie presso il Teatro Comunale in termini di giorni 
R10) Risposta : 
L' Amministrazione non è in grado di indicare preventivamente il numero di giornate di prove della "stagione
di prosa, stagione concertistica,  attività non programmabile e attività per altri  enti".  Tuttavia,  il  numero
complessivo delle giornate di spettacolo/prove/convegni/concerti  non supera il numero complessivo annuo
delle giornate indicate nell'allegato D. 





ORGANICO COMUNE DI ROVIGO AL 31/12/2017

Nr. Qualifica Liv. AssunzioneOre ContrattoOre Contratto Settimana Cat.L.68/1999

Settimanale in Comune RO

1 OPERAIO 2DO 07/01/1999 4,75

2 OPERAIO 2DO 23/11/2004 10,50

3 OPERAIO 2DO 21/01/2011 27,00

4 OPERAIO 1MO 08/05/2017 25,00

5 OPERAIO 2DO 07/01/1999 24,75

6 OPERAIO 2DO 01/07/2004 22,00

7 OPERAIO 3ZO 07/01/1999 9,50

8 OPERAIO 2DO 11/01/1999 21,00 SI

9 OPERAIO 2DO 07/01/1999 21,75

10 OPERAIO 2DO 02/11/2006 15,50

11 OPERAIO 2DO 16/01/2017 22,00

12 OPERAIO 2DO 07/01/1999 16,00

13 OPERAIO 1MO 08/05/2017 25,00

14 OPERAIO 4TO 01/02/1993 18,00

15 OPERAIO 4TO 01/09/1987 20,00

16 OPERAIO 2DO 10/12/2001 10,50

17 OPERAIO 2DO 21/05/2008 23,00

18 OPERAIO 2DO 05/01/1999 0,75

19 OPERAIO 2DO 14/03/2007 17,00

20 OPERAIO 2DO 22/05/2006 15,00

21 OPERAIO 2DO 19/03/2009 1,00

22 OPERAIO 4TO 28/02/2000 13,50

23 OPERAIO 2DO 08/05/2017 25,00


