PROCEDURA APERTA 56/2020
QUESITI 1 E 2 (9 DICEMBRE 2020)
Con riferimento agli artt. 1, 9 e 15 … del Capitolato
Considerando che le settimane lavorate previste dal Capitolato sono circa 50 si può
calcolare il monte ore settimanale, che risulta essere corrisposto all’impresa che risulta
essere pari a 260 ore (13 mezzi x 4 ore giorno x 5 giorni settimana)
Ricordando che la clausola sociale (Allegato 2.8) prevede l’assorbimento di 15 lavoratori
per un monte ore settimanale pari a 473 ore. Per un totale su base annua di 23.560.
Considerando l’impiego di una figura di Responsabile richiesta nei documenti di gara ma
non presente nell’allegato 2.8 in quanto un assistente di ufficio non può avere
contrattualmente mansioni da Responsabile e Coordinatore del servizio
1. Potrà l’impresa partecipante alla gara d’appalto in caso di aggiudicazione limitarsi
all’assorbimento del personale indicato nell’allegato 2.8 nella misura di monte ore
settimanale necessario per l’espletamento del servizio presumibilmente non superiore alla
20 ore settimanali?
2. Considerato che vengono indicati n. 5 autoveicoli con 9 posti complessivi ovvero facenti
capo contrattualmente al livello C3 perché nell’allegato 2.8 ne vengono citati solamente
due lavoratori?
RISPOSTA 1
Come indicato nel Capitolato tecnico al citato art. 1 punto 1.2 il monte ore di esercizio
annuo presunto è calcolato in ore 13.000 complessive, di cui n. 5.000 effettuate con
mezzi da 8 posti (n. 5 linee) e n. 8.000 ore effettuate con mezzi da 16 posti (n. 8 linee).
Tale monte ore corrisponde al pieno impiego di 13 veicoli per 250 giorni all’anno e
rappresenta, ovviamente, il servizio massimo possibile (che deve essere computato anche
ai fini del conteggio della somma complessiva posta a base di gara). Si consideri che nel
precedente appalto il servizio prevedeva un numero superiore di linee, per l’esattezza 15,
di cui soltanto 2 con mezzi da 8 posti.
Pertanto, l’impegno richiesto, al fine della salvaguardia della stabilità occupazionale, è da
considerare limitato all’assorbimento del personale (impiegato nel precedente appalto)
nella misura necessaria per lo svolgimento del servizio nelle modalità ora previste.
RISPOSTA 2
Anche in proposito a questa domanda, si deve considerare che nel precedente appalto il
servizio prevedeva soltanto 2 linee con mezzi da 8 posti.
Pertanto risulta corretto che soltanto due lavoratori, tra quelli impegnati nel precedente
appalto, abbiano inquadramento contrattuale adeguato per la guida di veicoli da 8 posti.
QUESITO 3 (9 DICEMBRE 2020)
Con riferimento all’art. 1.6 del Capitolato inerente le “modalità di esecuzione del servizio” ,
in specifico al Primo punto (Il veicolo deve essere adeguatamente pulito e sanificato prima
dell’avvio del servizio stesso) ed al Quarto punto (quando viene previsto l’utilizzo dello
stesso mezzo per svolgere due o più percorsi con gruppi diversi di persone, il veicolo
dopo la discesa di ciascun gruppo deve essere sanificato dal personale della ditta)
Considerato il costo di sanificazione di un veicolo
3. Si richiede di chiarire se detta prestazione sarà a carico dell’impresa e che alla
medesima nulla verrà corrisposto per l’operazione di sanificazione giornaliera degli
autoveicoli.
RISPOSTA 3
La pulizia e sanificazione dei veicoli è a carico della ditta aggiudicataria.

Il richiamo all’utilizzo dello stesso mezzo per svolgere due o più percorsi (per la medesima
linea) è consesso alle disposizioni formulate dalla Regione Piemonte con la DGR 38 –
1563 del 19 giugno 2020, che prevede lo svolgimento di attività con gruppi stabili di
massimo 4 utenti, che non devono mai entrare in contatto, per cui debbono anche essere
trasportati separatamente. Diventa necessaria una pulizia ed igienizzazione del veicolo
alla discesa del primo gruppo e prima della salita del secondo, ecc. L’attività non può che
essere svolta, rapidamente, nell’intervallo di tempo tra il servizio per un gruppo e quello
successivo.

