
Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della durata di 24 mesi del 

servizio di pulizia e smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) presso gli uffici 

dello Stadio Olimpico (RM). C.I.G. 58579862F9. 

 

1. ALLEGATO C1  

Alla fine dell’Allegato C1 si legge la frase: “Allegare documento d’identità del dichiarante”; 

 

La sottoscritta chiede di confermare, visto che il suddetto Allegato sarà firmato 

digitalmente, che la suddetta frase va considerata un mero refuso. 

Risposta: non è un refuso. Deve essere allegato il documento del dichiarante per 

l’allegato C1. 

 

2. MODELLO COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE 

In relazione al Modello per la comunicazione dell’attivazione o dell’esistenza di un conto 

corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’affidamento di cui 

trattasi, la sottoscritta chiede se è sufficiente indicare che esso sarà in funzione dalla data 

di aggiudicazione del servizio oppure se bisogna dichiarare una data precisa. 

 

In quest’ultimo caso si chiede di chiarire quale data va indicata. 

Risposta: può trattarsi di un c/c anche già esistente. 

 

3. SCHEDA ANAGRAFICA FORNITORE 

In relazione alla suddetta scheda la sottoscritta fa presente che non è possibile barrare le 

caselle relative alla tipologia di fornitore, poiché la riga 4 del modulo è evidentemente 

protetta. 

 

La sottoscritta chiede di confermare che è possibile presentare tale scheda anche senza 

barrare tali caselle. 

Risposta: Si 

4. LENZUOLINI DI CARTA 

 Tenuto conto che alla pag. 5 del Capitolato d’Oneri si riscontra che la ditta 

aggiudicataria è tenuta a fornire lenzuolini di carta per lettini clinici; 

 Tenuto altresì conto che il vs. Responsabile, nel corso del sopralluogo, ha chiarito 

che non vi sono lettini clinici nei locali oggetto del servizio; 

 



La sottoscritta chiede di confermare che la ditta aggiudicataria non sarà tenuta a fornire i 

succitati lenzuolini di carta per lettini clinici. 

Risposta: la ditta aggiudicataria non dovrà fornire anche i lenzuolini di carta per 

lettini clinici. 

 

 

5. PULIZIA GRADINATE E SEGGIOLINI 

 Tenuto conto che alla pag. 5 del Capitolato d’Oneri si riscontra che la ditta 

aggiudicataria è tenuta a fornire detergenti specifici per la pulitura delle gradinate e 

dei seggiolini; 

 Tenuto altresì conto che il vs. Responsabile, nel corso del sopralluogo, ha chiarito 

che il presente appalto non riguarda né la pulitura delle gradinate né dei seggiolini; 

 

La sottoscritta chiede di confermare che la ditta aggiudicataria non sarà tenuta a fornire i 

succitati detergenti poiché il presente appalto non comprende né la pulitura delle 

gradinate né dei seggiolini. 

Risposta: la ditta aggiudicataria non sarà tenuta a fornire i detergenti poiché non è 

compresa nell’ appalto la pulitura delle gradinate e dei seggiolini. 

 

6. CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE 

Tenuto altresì conto che alla pag. 4 del Capitolato d’Oneri si legge che “Compatibilmente 

con la normativa vigente l’aggiudicatario è tenuto ad assumere il personale già in servizio 

con la ditta uscente conservando, qualora nulla osti nei citati confronti e accordi,le 

condizioni economiche e normative di maggior favore acquisite nel corso dell’attività 

lavorativa””; 

 

La sottoscritta chiede di chiarire se i dipendenti al momento in servizio hanno acquisito 

effettivamente con la ditta condizioni economiche e normative di maggior favore e, nel 

caso positivo, di specificare quali esse siano. 

Risposta: non si è a conoscenza delle particolari condizioni economiche e 

normative di maggior favore. L’eventuale esistenza delle stesse sarà oggetto di 

verifica successiva da parte dell’aggiudicatario. 

 

7. MANODOPERA IN SERVIZIO CON LA DITTA USCENTE 

 Tenuto conto che l’art. 4 del C.C.L.N. di categoria prescrive, in caso di cessazione 

d’appalto, all’Azienda subentrante di rilevare dall’Azienda uscente il personale operante 



su quel cantiere; 

 Tenuto conto che, proprio in virtù dell’articolo su citato, ciascuna ditta nel formulare 

l’offerta deve necessariamente tener conto della situazione esistente che costituisce un 

dato oggettivo di partenza al pari della estensione dei locali o della frequenza del 

servizio (dato l’obbligo dell’assunzione della manodopera uscente, infatti, è possibile 

ipotizzare un maggior numero di ore e di addetti, ma non è possibile –pena la 

violazione dell’obbligo stesso- ipotizzarne di meno); 

 Tenuto infine conto che Codesta Stazione Appaltante ha fornito in relazione alla 

manodopera già in servizio con la ditta uscente una lista contenente numero di unità, 

livelli e monteore;; 

 

La sottoscritta chiede di fornire ai partecipanti anche le seguenti informazioni circa la 

manodopera già in servizio, affinché tutti i concorrenti possano tener conto nella 

formulazione dell'offerta degli sgravi previsti dalla legislazione vigente.  

 

A questo proposito si chiede di indicare (ovviamente nel pieno rispetto della privacy degli 

interessati):  

 se e quanti sono i dipendenti con età inferiore ai 35 anni  

 se e quanti sono i dipendenti di sesso femminile 

 se e quanti sono i dipendenti che beneficiano degli sgravi previsti dalla legge 

407/91 

Risposta: non si è a conoscenza delle predette informazioni. L’eventuale esistenza delle 

stesse sarà oggetto di verifica successiva da parte dell’aggiudicatario. 

 


