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FAQ 
 
 
 

Comunicazione d’ufficio | Errata corrige 
 
All’interno dell’avviso pubblico per la ricerca di manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di 
pulizia degli edifici comunali per un periodo di anni 3, al punto 4) Soggetti ammessi e requisiti di 
partecipazione alla lettera a) idoneità professionale punto 1. la frase seguente è così corretta per eliminare 
un errore materiale di trascrizione: 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato  
(C.C.I.A.A.), o analogo registro di stato estero aderente alla U.E., dalla quale risulti che la Ditta  
è iscritta con uno scopo sociale per attività inerente al servizio da affidare;  
In caso di cooperative:  
- Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo  
Economico e tenuto a cura della Camera di Commercio;  
- Iscrizione ad un Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con  
uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 
 
Pertanto la frase del punto 1 viene sostituita con la seguente: 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato  
(C.C.I.A.A.), o analogo registro di stato estero aderente alla U.E., dalla quale risulti che la Ditta  
è iscritta per attività inerente al servizio da affidare;  
In caso di cooperative:  
- Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo  
Economico e tenuto a cura della Camera di Commercio;  
- Iscrizione ad un Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con  
uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 
 

 
Quesito 1: relativamente a quanto citato in oggetto, vorremmo sapere se è prevista la clausola 
sociale. C'è del personale da assorbire? se si, quale livello contrattuale ha? 
 
Il progetto del servizio prevede la clausola sociale. 
Attualmente vi è un addetto, con qualifica di 1^ livello  con contratto CCNL industria pulizie con anzianità 
di servizio dal 03/08/2017.  

 


