
QUESITO: si chiede il motivo per cui vi sono tariffe orarie differenziate tra i diversi lotti 
(alcune delle quali al di sotto delle tabelle del C.C.N.L. Servizi Integrati /Multiservizi); 

 
RISPOSTA: La tariffa oraria è unica per tutti i lotti. Ai fini della formulazione dell’offerta 
occorre attenersi a quanto indicato nel Disciplinare di gara (allegato 5) alla voce “Numero 
di postazioni e orario”.  

 
 
QUESITO: in merito alla documentazione amministrativa di cui a pagg. 11-12 del 
Disciplinare, si chiede cortese conferma che la richiesta di allegare all'istanza di 
partecipazione anche le dichiarazioni sui familiari conviventi dei soggetti che ricoprono 
cariche e dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 costituisca una 
mera facoltà per i concorrenti, in quanto -come già si legge a pag. 11 del Disciplinare- 
"[…] l'Amministrazione dovrà procedere, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere 
l'informazione antimafia."; 
 
 
RISPOSTA: Si conferma che è possibile presentare la documentazione solo a seguito 
dell’eventuale aggiudicazione. 
 
 
QUESITO: per quanto riguarda le modalità di redazione dell'offerta tecnica, a pag. 10 del 
Capitolato speciale è riportato quanto segue: "La documentazione tecnica dovrà riferirsi ad 
ogni singolo lotto […] e dovrà essere debitamente sigillata e contenere il progetto di 
gestione del servizio e il progetto di inserimento lavorativo. Quest'ultimo dovrà essere 
formulato tenendo conto del vincolo di cui all'art. 1 […] e dovrà essere preferibilmente 
redatto su un massimo di 15 (quindici) cartelle, formato A4 (si considera cartella ciascuna 
pagina dell'elaborato in carattere Times New Roman corpo 12 interlinea singola)". Si 
chiede cortese conferma che il limite citato ("massimo […] 15 (quindici) cartelle […]") si 
riferisce solamente al progetto di inserimento lavorativo, mentre -a quanto consta- non vi 
sono limiti di pagina per quanto concerne il progetto di gestione del servizio. 
 
RISPOSTA: si conferma che il limite citato si riferisce al solo progetto di inserimento 
lavorativo 
 
QUESITO: per la dimostrazione del fatturato finanziario e economico, nel caso di un 
servizio che sia stato fatturato per 18 mesi consecutivi, è possibile utilizzare il fatturato di 
tutti i 18 mesi o andrà presa solo la parte dei 12 mesi consecutivi? 
 
RISPOSTA: Il capitolato speciale di gara richiede che il “fatturato sia stato maturato nel 
corso di dodici mesi consecutivi”. 
 


