
Affidamento a soggetto economico, del servizio di pulizia, riassetto e lisciviatura degli 

effetti letterecci delle camere delle foresterie delle caserme dell’Arma dei Carabinieri  

1.   Quesito 1 

Con riferimento alla gara in oggetto richiediamo l’attuale consistenza della manodopera 

impiegata dagli attuali affidatari del servizio, suddivisa per lotti in gara. 

1.1. Risposta 1 

Con riferimento alla gara in oggetto si comunica che la consistenza della manodopera 

impiegata dagli attuali affidatari del servizio è variabile in base all’esigenza da soddisfare, 

essendo un servizio a “chiamata”. Si ribadisce inoltre che come previsto al punto 6. lett. a. 

del Capitolato Tecnico: “Tutto il personale addetto all’esecuzione del servizio deve essere 

alle dipendenze dell’Assuntore, professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nel 

numero necessario per l’esecuzione ottimale del servizio, secondo qualità e livelli 

professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro per le prestazioni che 

tale personale è chiamato a svolgere”. 

 

2. Quesito 2 

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di conoscere il numero delle 

camere/appartamenti e rispettivi posti letto di ciascuna foresteria, sempre suddivisi per i lotti 

in gara. 

2.1 Risposta 2 

Con riferimento alla gara in oggetto si comunica che il numero delle camere/appartamenti 

ubicate/i presso ciascuna foresteria è quello indicato nei rispettivi Capitolati Tecnici. Pur 

tuttavia i servizi oggetto di gara presentano peculiarità tali da rendere necessaria - sia per la 

tutela della stazione appaltante in fase esecutiva come per la serietà dell’offerta e la capacità 

di ponderarla - una conoscenza specifica dello stato dei luoghi perciò è necessario ed 

obbligatorio un preventivo sopralluogo. 

 

3. Quesito 3 

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di conoscere gli indicatori logistici riferiti agli 

ultimi due anni, in termini di presenze medie di utilizzatori, sempre suddivisi per lotti in 

gara. 

3.1 Risposta 3 

Con riferimento alla gara in oggetto si comunica che le presenze medie degli utilizzatori, 

riferiti agli ultimi due anni, suddivise per foresteria, possono essere richieste all’atto del 

sopralluogo al personale preposto. Pur tuttavia al fine di consentire a ciascun concorrente di 

formulare la propria offerta nella misura più coerente possibile, a mero scopo orientativo e 

non vincolante, si ribadisce che in base alle spese sostenute da questa Amministrazione nei 

precedenti esercizi finanziari, gli introiti conseguiti sono rappresentati dagli importi presunti 

posti a base di gara per ogni singola foresteria.  

 

 

 

 

 

 

 


