
CHIARIMENTI 
ALLA DATA DEL 4 DICEMBRE 2017 

(ID. 109/2017) 
 
 

Si chiede di conoscere: 
 
1. Quale sia l’operatore economico al momento attivo sul servizio; 
 

Cooperativa C.S.P.s.c.s – Via F. De Sanctis, 33 – 20141 Milano 
 

2. Quante persone sono impegnate attualmente nel servizio ed in particolare per ognuna: 
    a. CCNL applicato dall’attuale ditta  
    b. Tempo determinato o indeterminato  
    c. Data di assunzione, orario settimanale, livelli, scatti di anzianità, eventuali indennità  
    d. Eventuale iscrizione al fondo di assistenza sanitaria integrativa  
    e. Per ogni persona la mansione e chi di questo personale effettua lavori ordinari e straordinari 
(vetri, utilizzo scale, ecc)  
    f. Se ci sono persone con invalidità o svantaggio ai sensi della L.381/91 
 
Le persone attualmente impiegate sono tre, tutte con contratto a tempo indeterminato e con 
mansione di addetta alle pulizie, come da prospetto allegato che contiene le informazioni relative 
alla data di assunzione, al livello di inquadramento, monte ore settimanale attualmente svolto, 
scatti di anzianità e indicazioni sul personale svantaggiato ai sensi della L. 381/91. 
Il CCNL è quello delle Cooperative esercenti attività di Facility Management. 
Non si è in grado di specificare quale personale effettui lavori ordinari e straordinari (vetri, 
utilizzo scale ecc.). 
  
3. Entro quale data è possibile effettuare il sopralluogo e se sia possibile effettuarlo comunicandolo 
a questo indirizzo. 
 
Il sopralluogo non è previsto come obbligatorio ma si richiama l’offerente a considerare quanto 
tenuto a dichiarare nell’allegato 1 al punto 5) 
 
4. Si chiede conferma che il progetto tecnico abbia un limite di 6 facciate carattere Arial 12 
 
Si conferma 
 
5. Si chiede conferma che la cauzione provvisoria sia pari ad euro 3.482,54 
 
Si conferma 

6. Ai punti 10.3 e 10. 4 si parla di una polizza fidejussoria da produrre in originale.La consulente 
che ce la emette mi chiede: originale si intende che lei può spedirmi la polizza in firma digitale ed 
io la stampo, oppure deve inviarmi proprio la polizza in formato cartaceo originale? 

Si può allegare una stampa della polizza firmata digitalmente ma accompagnata o da un supporto 
informatico sul quale sia stata salvata la polizza  o dai riferimenti che consentano di verificare a 
termini di legge la validità della firma digitale. 


