
CHIARIMENTO N. 5  

Nell' Allegato n. 2 (offerta economica) l'importo da inserire relativo a quanto in oggetto, deve 

necessariamente essere uguale o superiore ad Euro 644,88 a prescindere dal costo totale del servizio 

offerto? 

 

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 5  

Gli oneri aziendali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/16 devono 

essere stimati direttamente dall’O.E. indipendentemente dagli oneri della sicurezza che saranno corrisposti 

dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore pari ad euro 644,88. 

CHIARIMENTO N. 6  

Nell'Allegato n. 2, i costi della manodopera da inserire devono essere uguali o superiori a quelli stimati da 

Consiag, pari ad Euro 115.000,00 (corrispondenti al 42,07% dell'importo contrattuale)? 

Ed inoltre, i costi della manodopera stimati dal partecipante devono comunque corrispondere almeno al 

42,07% del costo totale del servizio offerto? 

 

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 6 

I costi della manodopera di cui all’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/16 devono essere stimati direttamente dall’O.E. 

 

CHIARIMENTO N. 7  

Nell'art. XIV del Capitolato Tecnico si menzionano le politiche ambientali adottate da Consiag, che devono 

essere sottoposte ai lavoratori impiegati nell'Appalto. La presa visione di detti documenti da parte dei 

Lavoratori dovrà essere certificata per iscritto a Consiag, a fronte di Vs. eventuale richiesta. 

Non avendo trovato tali documenti da alcuna parte, è possibile riceverli?  

 

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 7 

Consiag Servizi Comuni è azienda certificata ISO 14001 comprovando la propria volontà ad operare nel 

perseguimento della protezione dell’ambiente, del rispetto e del monitoraggio della normativa ambientale, 

della riduzione dei costi e del risparmio delle risorse. Consiag Servizi Comuni S.r.l. lavora nel rispetto della 

normativa attualmente vigente, in particolare in ottemperanza delle prescrizioni sancite dal D.Lgs 

152/2006, dal D.Lgs. 231/2001 e dalla L. 68/2015. ( http://www.consiagservizicomuni.it/amm-

trasparente/informazioni-ambientali/ ) 

CHIARIMENTO N. 8  

L'art. XXII del Capitolato Tecnico richiede la presa visione del Modello 231 di Consiag, da scaricare sul Vs. 

sito. Non riusciamo però ad estrapolarlo. E' possibile riceverlo? 

 

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 8 

E’ possibile prendere visione del documento collegandosi al link indicato all’art. XXII del Capitolato Tecnico 

oppure il documento è scaricabile alla seguente pagina: http://www.consiagservizicomuni.it/amm-

trasparente/prevenzione-della-corruzione/ il link diretto del modello è il 

seguente: http://www.consiagservizicomuni.it/wp-content/uploads/2019/01/Piano-triennale-di-

prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2019_2021-1.pdf 

CHIARIMENTO N. 9  

In caso di partecipazione alla Gara come "raggruppamento temporaneo d'impresa" da costituirsi solo in 

caso di aggiudicazione, entro quale termine dalla comunicazione di aggiudicazione deve essere costituito? 

 

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 9 

I termini entro cui costituirsi come raggruppamento temporaneo d’impresa saranno indicati nella 

comunicazione di aggiudicazione. 



CHIARIMENTO N. 10: Iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA 

Il documento in oggetto (requisito di ordine generale) deve essere firmato digitalmente? 

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 10 

E’ sufficiente che il requisito in oggetto sia dichiarato compilando i modelli di partecipazione alla gara.  

 


