
PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

DEL PADIGLIONE “D”, E DEL PIANO PRIMO DEL PADIGLIONE “B” DELLA CITTADELLA 

DELLA SALUTE DI CAGLIARI. 

 

RISPOSTE AI QUESITI DI GARA: (aggiornato al 15.06.2015) 

1) D: numero e livello di inquadramento dei dipendenti impiegati nella ditta che attualmente effettua 

il servizio. 

D: tra i dipendenti attualmente impiegati vi sono soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91? 

R: i dipendenti attualmente impiegati sono: 

N. 4 svantaggiati livello A1; 

N. 1 non svantaggiato livello A1; 

N. 1 non svantaggiato livello B1. 

 

2) D: le borse di lavoro degli utenti da inserire dietro segnalazione del DSM sono finanziate dal 

Dipartimento o il loro costo è da considerare nell’offerta economica? 

 

R: le borse del DSM sono finanziate dal DSM e non sono comprese negli importi di gara. 

 

 

3) D: è previsto un numero minimo di inserimenti lavorativi da effettuarsi nel corso dell’anno? 

 

R: non è previsto alcun numero minimo di inserimenti da effettuarsi nel corso dell’anno. 

 

 

4) D: l’importo indicato nel capitolato è relativo al biennio o ad un anno? 

 

R: l’importo indicato all’art. 7 del Capitolato è relativo all’intero appalto ovvero per due anni. 

 

 

5) D: relativamente al numero degli addetti e delle ore impiegate nell’appalto (Macro Caratteristica 

n.4) vanno ricompresi gli eventuali tirocini o AFL che la Cooperativa dovesse attivare? 

 

R: gli eventuali tirocini o AFL che la Cooperativa dovesse attivare non sono ricompresi nella somma 

totale degli addetti e delle ore impiegate nell’appalto, espressi in sede di formulazione dell’offerta 

tecnica. 

 

 

6) D: In merito alle modalità di presentazione delle offerte, nel rispetto di quanto previsto dal 

Disciplinare, è possibile la consegna a mano del plico presso gli uffici del protocollo di via Piero 

della Francesca 1 – Selargius, oppure si è obbligati all’invio tramite raccomandata postale? 

 

R: è certamente possibile la consegna a mano del plico presso gli uffici del protocollo di via Piero 

della Francesca 1 – Selargius. 

  


