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ERRATA CORRIGE - RISPOSTA ALLA RICHIESTA 
DI CHIARIMENTI N. 4 

 

In relazione alla richiesta di chiarimenti ricevuta, si riscontra punto per punto: 

 
1) In relazione al lavoratore oggetto della "clausola sociale" si chiede, in relazione a quanto previsto 

dall'art.4 CCNL, il corrispondente inquadramento ai sensi del CCNL e se sussistono eventuali 
condizioni particolari (disabilità, anzianità di servizio, ecc.);  

- L’attuale dipendente è assunta in forza del CCNL Commercio (Confcomm. e confes.) livello 5. 
 

2) Si richiede visto l'obbligo previsto della fornitura di materiale igienico-sanitario, il numero medio 
degli utilizzatori dei servizi igienici ed il numero dei dipendenti delle strutture oggetto d'appalto ove 
si svolge attività lavorativa; 

- I materiali di pulizia sono forniti dalla stazione appaltante. 
 

3) Si chiede conferma che il ribasso sia da applicare sull'importo complessivo dell'appalto (biennio più 
eventuale proroga di sei mesi) di euro 125.869,51;  

- Si. 
 

4) Sul capitolato tecnico all'art. 2 punto 7.a. è indicato il servizio di apertura e chiusura dei bagni 
pubblici presenti in Piazza Flavio Gioia I dal 03/11 al 31/03 (apertura ore 07:00 e chiusura ore 21.00) 
mentre dal 01/04 al 02/11 (apertura ore 07:00 e chiusura ore 01:00) mentre a pag. 1 del quadro 
economico, in riferimento ai bagni pubblici presenti in Piazza Flavio Gioia I sono indicati tre punti 
ovvero la guardiania (rif. 7.c. del capitolato tecnico), la pulizia (dal 01/11 al 28/02) (rif. 7.b. del 
capitolato tecnico) e la pulizia (dal 01/03 al 31/10). Quest'ultimo punto prevede 245 interventi 
annui che non combacerebbero con il punto 7.a. del capitolato tecnico che prevede il servizio di 
apertura e chiusura dei bagni durante tutto il corso dell'anno (dal 03/11 al 31/03 e dal 01/04 al 
02/11) come sopra esplicato. Si chiede chiarimento a riguardo; 
 

- Il punto 7.a è relativo all’apertura e chiusura dei bagni che comunque va garantita per tutto 
l’anno; la guardiania dei bagni è richiesta dal 1 marzo al 31 ottobre di ogni anno. 

 
5) Sul capitolato tecnico all'art. 2 punto 10.a. sono indicati gli interventi di sanificazione quotidiani, nel 

rispetto delle norme anti Covid-19. Gli stessi fanno riferimento ad attività di pulizia effettuate con 
l'ausilio di prodotti autorizzati dal Ministero della Salute comprese nel monte ore stimato sul 
quadro economico?; 
 

- Si. 
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6) In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i. si chiede di conoscere il nominativo dell'attuale gestore 
del servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti 
delibere di aggiudicazione. 
 

- La ditta che attualmente si occupa del servizio di pulizia è la Amalfitan Works sas di Francesco 
Acampora & C. e si occupa solo di parte dei locali presenti nell’attuale bando, e precisamente: 
o Pulizia bagni Flavio Gioia I, pulizia e guardiania, € 18.800,00 annui 
o Pulizia ascensori (cimiteriali) € 1.800,00 annui; 
o Pulizie scale Luna Rossa con il supporto del dipendente interinale € 1.300,00 annui 
o Pulizie bagni Pineta € 8.400,00 annui 
o Pulizie bagni Valle dei Mulini € 8.400,00 annui 

Le altre attività sono svolte dal dipendente interinale. Il presente affidamento è stato rielaborato alla 
luce delle nuove esigenze della società. 

 
 

 
 
 
 

Amalfi, 21 gennaio 2022 
 

L’Amministratore Unico e RUP 
Dr. Antonio Vuolo 
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