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Comando Legione Carabinieri Campania 
Servizio Amministrativo 

 

N.ro 35/3-3 di prot.llo                       Napoli, 5 marzo 2021 

OGGETTO: affidamento del servizio di pulizia, riassetto e lisciviatura degli effetti 

letterecci delle camere delle foresterie del Comando Legione Carabinieri 

Campania – periodo dal 1^ aprile al 31 dicembre 2021. 

Codice identificativo gara: Z8D30BD4EE 

 

PRECISAZIONI 

all’avviso di gara n. 35/3 del 22 febbraio 2021 

 

1. Quesito 1 

Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo di conoscere se è possibile inviare 

offerta per un solo Lotto, oppure la stessa è unica per tutti i lotti?   

1.1. Risposta 1 

Con riferimento alla provedura in oggetto si comunica che la gara non è suddivisa in 

lotti e, pertanto deve essere riferita a tutti i luoghi dove sarà rivolto il servizio. 

 

2. Quesito 2 

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di conoscere: 

a. la stima delle spese da rimborsare in caso di aggiudicazione (registrazione 

contratto, pubblicazione ect); 

b. se ci sono modifiche rispetto all'appalto in corso; 

c. ai sensi dell’art. 4 del CCNL Pulizia/Multiservizi di indicare, il numero di addetti 

da assumere, la data di assunzione nel settore, il livello contrattuale, il monte-ore 

settimanale individuale e gli eventuali scatti d'anzianità; 

d. se è previsto un monte-ore minimo obbligatorio; 

e. il numero di operatori invitati alla seguente procedura; 

f. il nominativo della ditta uscente. 

2.1 Risposta 2 

Con riferimento alla gara in oggetto si comunica che: 

a.1 sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla 

stipulazione del contratto, come previsto all’art. 19. - AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO dell’avviso di gara n. 35/3 

del 22 febbraio 2021; 

b.1 non ci sono modifiche rispetto all’appalto in corso. 

c.1 la consistenza della manodopera impiegata dall’attuale affidatario 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, 
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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”; 

d.1 non è previsto alcun monte-ore minimo obbligatorio essendo un servizio “a 

chiamata”; 

e.1 essendo una procedura aperta, non esiste un numero di operatori invitati; 

f.1 l’attuale affidatario del servizio in parola è la società “G.E. Service S.r.l.”, 

corrente in Via Lorenzoni, 3 – 82013 Bonea (BN). 

 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. Vincenzo Lello) 
 

 


