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APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA 

GRÆCIA” DI CATANZARO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED 

IGIENE AMBIENTALE PER LE SEDI DELL’UNIVERSITÀ NELL’AMBITO DEL 

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PER LA FORNITURA DEI “SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI 

IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” 

AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 76803709D1. 

ID Negoziazione 2021535 

Si comunica che l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro con il presente documento ha 

provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla 

documentazione di gara, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che 

non è stato riprodotto e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro tutto ciò che non rientra nell’ambito 

di applicazione della predetta previsione normativa. 

I chiarimenti saranno visibili sui siti www.unicz.it – www.acquistinretepa.it. 

1) Domanda 

Con riferimento alla nota in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:1. Al fine di poter elaborare 

un’offerta che risulti congrua, sia per le prestazioni da offrire , sia per il rispetto del CCNL di categoria 

(art.4 obbligo da parte dell’impresa subentrante ad assumere il personale in forza all’impresa uscente), 

vogliate comunicarci elenco del personale attualmente in forza all’Impresa uscente con relativa qualifica e 

ore settimanali. Distinti saluti 

Risposta 

Si riporta di seguito prospetto fornito dalla ditta uscente contenente numero di personale impiegato – 

livello contrattuale e monte ore giornaliero. 

Numero addetti Livello 

(CCNL servizi di pulizia e 

servizi integrati/multiservizi) 

Ore Giornaliere 

1 5° 8 

1 4 8 

2 3 8 

3 2 8 

1 3 7 

1 2 7 

6 2 5 

20 2 4 

14 2 3 
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2) Domanda 

Spett.le S.A. con la presente siamo a chiedere se nel caso in cui non si sia in possesso dell'iscrizione 

all'albo nazionale gestori ambiente sia possibile partecipare alla procedura in oggetto subappaltando la 

parte del servizio relativa allo smaltimento rifiuti ad un altra azienda o se il requisito relativo all'iscrizione 

al suddetto albo sia cmq da ritenersi requisito obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura. 

Risposta 

Si conferma che, nel caso in cui un operatore economico sia privo dell’iscrizione all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali, secondo quanto previsto dall’articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006 per la categoria 4, 

potrà subappaltare, nei limiti consentiti dalla documentazione di gara e dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., la predetta attività ad operatori economici che siano in possesso di tali iscrizioni. Giusta 

previsione contenuta nell’articolo 5.1 del capitolato d’Oneri. 

 

 

 Dott.ssa Anna Daniela Severelli 

Il Responsabile del Procedimento 


