
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TRIESTE 

CIG 553636401B 

FAQ chiarimenti 

D1.  Il sopralluogo delle aree e degli immobili interessati allo svolgimento del servizio è 

obbligatorio? 

R1. No, il sopralluogo è facoltativo e può essere effettuato con le modalità previste all’articolo 7 del 
disciplinare di gara. 

D2. Quante persone sono presenti all’interno delle sedi oggetto del servizio? 

R2. Su una pianta organica di 203 unità di personale potenzialmente presenti all’interno delle sedi 
oggetto del servizio (di cui 54 presso i gruppi consiliari), attualmente risultano in servizio 160 unità 
(di cui 42 presso i gruppi consiliari). 

D3. Da quale impresa è attualmente gestito il servizio? 

R3. L’attuale appaltatore del servizio di pulizia delle sedi consiliari è la Europa Servizi Soc. Coop. di 
Napoli. 

D4. Quanti sono i dipendenti impiegati dall’attuale appaltatore per lo svolgimento del servizio, 

suddivisi per livello di inquadramento, e qual è il CCNL applicato? 

R4. Attualmente risultano impiegate n. 13 unità di secondo livello e n. 1 unità di terzo livello, tutte 
inquadrate nell’ambito del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia 
e servizi integrati e multiservizi. 

D5. Il requisito di ammissione previsto all’articolo 6, lettera d), del disciplinare di gara è legato 

al numero di appalti svolti o anche agli importi fatturati? 

R5. In relazione al requisito di cui all’articolo 6, lettera d), del disciplinare di gara, e specificatamente 
“esecuzione, con esito positivo, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta, di almeno un appalto per servizi di pulizia a favore di pubbliche 
amministrazioni”, non è richiesto un importo minimo di fatturato. Nell’elenco di cui al punto 1 della 
dichiarazione sostitutiva modello B) è, pertanto, sufficiente indicare anche una sola commessa 
pubblica, di qualsiasi importo. 

D6. A quanto ammonta l’attuale canone corrisposto per il servizio? 

R6. Il canone corrisposto all’attuale appaltatore del servizio ammonta ad Euro 22.745,71 (IVA esclusa) 
mensili. 

D7. Il capitolato di cui alla presente procedura introduce variazioni in aumento/riduzione 

rispetto a quanto previsto dall’attuale contratto d’appalto? 

R7. Il capitolato prevede un’unica variazione: il numero minimo di ore lavorative settimanali richiesto 
all’articolo 5 è ridotto a 350, rispetto alle 380 previste dall’attuale contratto d’appalto.  

 


