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         n° prot  22937 

11/11/2009     
 
Spett.le  Società   

    DUSSMANN SERVICE S.r.l. 
     Via Stella,11   
    Frazione  Ravina 
     38040 TRENTO 
 
     
 
 
 
OGGETTO:  Appalto per la fornitura del servizio di pulizia e sanificazione Immobili 
A.O.U. Sassari    CIG  02800955B3. Richiesta  chiarimenti.   

 
 
Esaminata la Vs. offerta di gara relativa al procedimento in oggetto  e le giustificazioni 
fornite a corredo, si rileva in proposito quanto segue, con l’invito a voler  fare 
pervenire ulteriori chiarimenti nel termine di giorni cinque (lavorativi) dal ricevimento 
della presente. 
Costo Orario: 
Nel  prevedere i livelli contrattuali codesta Società ha fatto riferimento alle tabelle 
FISE relative al “personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia  e 
servizi integrati/multi servizi” così come definite dal CCNL  di categoria in vigore. 
Tuttavia nell’offerta economica  è riportato un costo orario medio aziendale di lavoro, 
per singolo livello, inferiore rispetto  ai valori di riferimento delle tabelle salariali. Nelle  
giustificazioni fornite viene  evidenzito che tale riduzione  è stata resa possibile  da 
una diminuzione delle ore di assenteismo variabili (assemblee e permessi sindacali, 
formazione maternità, ecc) che ha permesso un aumento del monte ore lavorativo per 
singolo dipendente (1.626,28 ore  annue contro le  1.581,00 ore  mediamente 
previste dalle tabelle ministeriali). 
Risulta però evidente dalla tabella allegata all’offerta economica e riepilogativa delle 
ore di assenteismo relative al 2008 su Regione Sardegna , che non sono state 
dedicate ore alla formazione  durante tutto il corso dell’anno. Inutile precisare che 
codesta Società, in caso di  aggiudicazione dell’appalto dovrà colmare tale lacuna 
prevedendo  un accurato piano di formazione per tutto il personale  
Si rendono pertanto necessari integrazioni e opportuni chiarimenti sul punto. 
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Totale Ore Annue: 
Dal  giustificativo prodotto  si evince che il totale delle ore di lavoro prese come 
riferimento per il calcolo dei relativi costi, pari  a  102.230,23 ore/anno , non coincide 
con la somma dei totali delle ore uomo annue  riportate nell’offerta  e per la 
precisione  negli allegati A3 (Attività periodiche) e A2 (Attività a passaggio) che è pari  
a  107.318,71 ore/anno . 
Risulta  evidente che dalla differenza dei due totali risulta “non giustificato ” un  
numero di ore di lavoro annue pari a  - 5.088,48, ed è come se fossero prima  state 
offerte  e poi non ricomprese  nel calcoli del giustificativo. 
Si rendono pertanto necessari opportuni chiarimenti sul punto.   
Si resta quindi in attesa di tempestivo riscontro alla presente.  
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
            (dott. Eugenio Annicchiarico)  


