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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

QUESITO n. 1- clausola sociale
non è prevista nessuna clausola sociale nel presente disciplinare di gara.
QUESITO N. 2 - offerta economica
il valore da esprimere è il moltiplicatore 1,000
QUESITO N. 3 – utenza
per utenza si intende i fruitori del servizio finale
QUESITO N. 4 - miglioramenti di attività pubbliche finalizzate alla occupazione "
sono attività poste in essere dall’affidatario del contratto per conto della stazione
appaltante finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per l’utenza finale
QUESITO 5 - graduazione del punteggio
la graduazione del punteggio è compresa tra 0 e il punteggio previsto per ogni criterio.
L’attribuzione avverrà discrezionalmente da ogni singolo commissario con ben illustrato
nel disciplinare di gara
QUESITO 6 – importo a base di gara
L’importo presuntivo dell’appalto è quanto previsto nel disciplinare di gara e quindi €
256.694,40 al netto di Iva

QUESITO N. 7 - livello, alla mansione del personale da assumere.
Figure da assumere:

2 addetti alle pulizie

2 operai addetti alla manutenzione

1 accompagnatore

1 autista
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QUESITO N. 8 Base d’asta del moltiplicatore
il valore da esprimere è il moltiplicatore 1,000

QUESITO N. 9 CCNL Multiservizi
Si richiede a quale CCNL Multiservizi si riferisca la Stazione Appaltante, dato che
risultano
in essere quattro tipologie di tale CCNL: multiservizi 5gg, multiservizi 5gg/impiegati,
multiservizi 6gg/impiegati, multiservizi 6gg.

Risposta: contratti a tempo determinato

QUESITO n. 10 mansioni dei lavoratori.
Risposta:

2 addetti alle pulizie

2 operai addetti alla manutenzione

1 accompagnatore

1 autista

QUESITO n. 11 referenze bancarie
Potrà essere utilizzata anche la seguente dicitura “"dichiariamo che l’impresa è nostra
buona cliente e che la stessa intrattiene corretti e. regolari rapporti con la nostra banca.
Per quanto a nostra conoscenza, l’impresa ha. sempre fatto fronte ai propri impegni con
regolarità e puntualità e, in base ai dati ad oggi in nostro possesso, è giudicata idonea a
far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’eventuale aggiudicazione
dell’appalto".
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