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CHIARIMENTO N. 6 
 
DOMANDA 

Con riferimento alla clausola sociale si chiede di specificare l'attribuzione delle unità di personale previste a 
ciascun lotto, in modo tale da avere indicazioni esatte per la formazione delle squadre operative ed i relativi 
costi di manodopera con riferimento ad ognuno dei due lotti in gara. In attesa di un cortese riscontro si 
porgono Distinti saluti. 
 
RISPOSTA 

L’applicazione della clausola sociale comporta, per l’impresa aggiudicataria, obbligo di utilizzare in via 
prioritaria i lavoratori del precedente affidamento, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano 
armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative 
previste per l’esecuzione del servizio. 
L’obbligo predetto, di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente affidamento, sarà applicato 
proporzionalmente agli Aggiudicatari dei due lotti, in misura proporzionale all’entità degli stessi, ossia: 

- Lotto A: n. 23 lavoratori; 
- Lotto B: n. 28 lavoratori. 

L’offerta tecnica dovrà riportare la quantificazione e la qualificazione delle risorse umane, ricomprese tra 
clausola sociale e personale in forza alle ditte appaltatrici, che l’operatore economico intenderà mettere a 
disposizione in fase di esecuzione del contratto, il numero di ore lavoro previste per lo svolgimento del 
servizio e la tipologia contrattuale di inquadramento del personale. 
Si precisa, altresì, che l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che sono 
determinati in funzione della specifica percentuale di manodopera applicata alle singole lavorazioni previste 
e che l’Amministrazione ha stimato pari a: 

- Lotto A: € 1.056.972,11 Importo annuale dei costi della manodopera. 
- Lotto B: € 1.233.086,78 Importo annuale dei costi della manodopera. 
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