
Procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di pulizia presso le 
caserme del Demanio Militare del Comando Legione Carabinieri Campania - 
superficie totale mq 69.580,08 - e di pulizia e sguatteria presso il refettorio della 
Caserma "Aminto Caretto" - C.I.G. 4792964F00 - Bando di gara pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° Serie Speciale – nr. 20 del 15 febbraio 
2013. 
 
1. Quesito 1 
Con riferimento alla gara in oggetto richiediamo se è necessario il sopralluogo ed il 
contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
1.1. Risposta 
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 nella fase successiva della gara , ovvero quando si è 
inviatati a presentare offerta.  
Il contributo di partecipazione alla gara, da versare nella fase successiva della gara , ovvero 
quando si è inviatati a presentare offerta, in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, è pari a € 35,00 (trentacinque/00).  
 
2. Quesito 2 
Con riferimento alla gara in oggetto vi chiediamo: 
− a chi rivolgersi per effettuare il sopralluogo; 
− se e possibile avvalersi anche delle referenze bancarie; 
− se bisogna emettere una polizza provvisoria; 
−  se è possibile visionare, acquistare, ritirare il Capitolato Tecnico. 
2.1. Risposta 
Con riferimento alla gara in oggetto si fornisco le seguenti notizie: 
− si ribadisce che 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 nella fase successiva della 
gara, ovvero quando si è inviatati a presentare offerta. Nella lettera d’invito saranno 
riportati i recapiti telefonici e nominativi del personale preposto. 

− è possibile avvalersi delle referenze bancarie; 
− il deposito cauzionale provvisorio, deve essere presentato nella fase successiva della 

gara, ovvero quando si è inviatati a presentare offerta; 
− il Capitolato Tecnico sarà inviato alle ditte invitate, unitamente alla lettera d’invito.  
 
3. Quesito 3 
Con riferimento alla gara in oggetto vi chiediamo il codice C.I.G. della gara. 
3.1. Risposta 
Con riferimento alla gara in oggetto si chiarisce che il codice C.I.G. della gara è il 
4792964F00. 
 
4. Quesito 4 
In riferimento alla procedura in oggetto e al fine della formulazione dell’offerta siamo 
cortesemente a richiedere documento indicante i mq delle sedi presenti nella lettera d’invito 
a pag. 1. 



4.1. Risposta 
Si precisa che la superficie totale interessata al servizio in disamina, pari a mq 69.580,08, è 
stata precisata nella sezione II.1.5. del bando di gara. Si fa presente che è  obbligatorio il  
sopralluogo dei luoghi allo scopo di formulare una offerta seria e ponderata. 
 
5. Quesito 5 
Il dato relativo ai metri quadrati nonché le planimetrie dei luoghi oggetto dell’appalto non 
sono stati forniti con la documentazione di gara. Si chiede di indicare il dettaglio dei metri 
quadrati per ciascuna caserma e per ciascuna sede con la stessa  suddivisione delle “unità 
tipologiche” e “destinazione d’uso” di cui al Capitolato Tecnico Amministrativo, e 
precisamente: 

 

Unità tipologiche Destinazione d’uso 
Uffici, sale riunioni, sale convegno, palestre, luoghi di culto 
Aree comuni (corridoi, ingressi, disimpegni, androni, scale 
accesso, ecc.), corpi guardia Aree ad uso ufficio 

Servizi igienici a servizio delle aree predette 
Camere, infermerie, locali impiegati per il consumo dei pasti Arre ad uso camerate Servizi igienici, docce 
Depositi, vani tecnici, archivi, magazzini, ecc. Aree tecniche Servizi igienici a servizio delle aree predette 

Aree esterne non a verde Cortili, marciapiedi, piazzali, parcheggi, porticati, 
 

5.1. Risposta 
Si ribadisce che la superficie complessiva interessata al servizio in disamina, pari a mq 
69.580,08, è stata specificata nella sezione II.1.5. del bando di gara (anch’esso documento 
di gara). Questa ultima non è determinante e vincolante per la Stazione Appaltante (e 
ovviamente per il Concorrente, che dovrà dichiarare di aver preso conoscenza delle 
condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dell’offerta … e di aver attentamente valutato ogni onere, compresi 
quelli relativi alla sicurezza e, pertanto, giudica remunerativo l’importo a base di gara, tale 
da consentire l’offerta)  atteso che la procedura è a corpo sia per il servizio di pulizia di tutte 
le aree delle caserme nonché per il servizio di pulizia e sguatteria presso il refettorio della 
caserma “Aminto Caretto”. 
 
6. Quesito 6 
Ai fini della formulazione dell’offerta si richiede il numero di ore del servizio effettuato per 
singola caserma. 
6.1. Risposta 
Si ribadisce che la procedura è a corpo. Il monte ore minimo mensile, di effettive 
prestazioni, inderogabile, che dovrà essere reso, è pari a (cfr. 21.1 della lettera d’invito):  
 per i soli servizi di pulizia presso le caserme demaniali a 2.156 ore. Le ore mensili 

dedicate al servizio di pulizia delle caserme sono così ripartite: 
− nn. 380 ore di 3° livello 
− nn. 1.776 ore di 2° livello 

 per il solo servizio di pulizia e sguatteria presso il refettorio della Caserma “Aminto 
Caretto” a  623,52. Le ore mensili dedicate al servizio di pulizia delle caserme sono così 
ripartite: 
− nn. 623,52 ore di 2° livello 



7. Quesito 7 
Circa il rimborso delle spese di pubblicità, si chiede a quanto ammontano le spese di cui 
l’aggiudicatario dovrà farsi carico e se, ai fini della valutazione complessiva della congruità  
delle offerte tali spese dovranno essere considerate ed indicate in sede di scomposizione del 
prezzo offerto. 
7.1. Risposta 
Il prezzo mensile offerto dovrà essere scomposto nelle seguenti voci (cfr. 7 della lettera 
d’invito): 
a) costo del personale con indicazione del numero, livello, qualifica e monte ore effettivo 

mensile offerto (dovrà essere, pena l’esclusione, identico a quello indicato nel progetto 
tecnico); 

b) costo delle attrezzature; 
c) costo dei macchinari; 
d) costo dei prodotti; 
e) utile d'esercizio; 
f) spese generali; 
g) oneri relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e 

risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio (art. 87 comma 4 
d.lgs 163/2006 e ss.mm. e ii.). 

Pertanto, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 
66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che dovranno, ai sensi dell’art. 34 comma 
35 del D.l. 179/2012, convertito in L.221/2012, essere rimborsate a questa Amministrazione 
dalla/dal ditta/raggruppamento/consorzio rimasta/o aggiudicataria/o del servizio di cui 
trattasi, non devono essere indicate in sede di scomposizione del prezzo offerto. 
 
8. Quesito 8 
Si chiede se il sopralluogo è obbligatorio e se era possibile ricevere altri chiarimenti a 
mezzo e_mail perché sul sito non riusciamo a trovare nulla a riguardo. 
8.1. Risposta 
Con riferimento alla gara in oggetto si fornisco le seguenti notizie: 
a. Come già precisato al precedente punto 2.1. Risposta,  si ribadisce che 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; 

b. Le risposte potranno essere (cfr. 30 della lettera d’invito): 
− pubblicate sul sito istituzionale http://www.carabinieri.it/NR/rdonlyres/CF50191D-

0C9C-404D-B002-CD9ED452D7BA/12782/Risposteaiquesiti1.pdf; 
− o comunicate a mezzo fax; 
− o comunicate a mezzo messaggio di posta elettronica. 

 
9. Quesito 9 
Ai fini della corretta applicazione dell’art. 4 del CCNL di categoria, si chiede se l’appalto in 
oggetto differisce da quello attualmente in corso per tipologia di prestazioni, frequenze di 
intervento e/o durata contrattuale 
9.1. Risposta 
L’appalto in oggetto non  differisce da quello attualmente in corso per tipologia di 
prestazioni. 
 


