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Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
(R.D.L. 28 agosto 1930) 

Sede Legale e Direzione: Via Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT) 

Centralino: Tel. 0141 911111 – Servizio Clienti: 800.662.255 – Fax: 0141 911142   

e-mail: info@ccam.it – Sito web: www.ccam.it 

FAQ 
 

OGGETTO: “SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO, LOCALI E RELATIVE 
PERTINENZE DEL CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO - PERIODO 24 MESI + 6 MESI DI 
OPZIONE AI SENSI DELL’ART.  1331 C.C.  - CODICE C.I.G. 8226396CB9 

_____________________ 
 

RISPOSTE E CHIARIMENTI IN MERITO AL SERVIZIO IN OGGETTO 
 
COMUNICAZIONE N. 1 _ 05/06/2020 

DOMANDE RISPOSTE 

 
DITTA 1 - Si richiede l’attuale organico 
dei dipend Stante l’obbligo per l’impresa 
subentrante in un contratto d’appalto di 
assumere il personale che l’impresa 
uscente non riconfermerà nel proprio 
organico (art. 4 C.C.N.L. Imprese di 
pulizia e servizi integrati / multiservizi, 
cessazione d’appalto), siamo con la 
presente a richiederVi, per il servizio di 
pulizia dei locali in oggetto, il nominativo 
dell’Impresa che attualmente gestisce il 
servizio, l’attuale organico dei dipendenti 
utilizzati, quale C.C.N.L. venga 
attualmente applicato nei loro confronti, 
la relativa qualifica e il monte ore 
settimanale svolto. Relativamente agli 
adempimenti obbligatori per l’impresa 
subentrante, disciplinati dalla medesima 
norma, siamo inoltre a richiederVi se 
rispetto all’appalto cessante vi siano 
modificazioni di termini, modalità e 
prestazioni contrattuali. 
 
DITTA 2 -  La presente per richiedere 
l’elenco del personale attualmente 
operante nel servizio di pulizia del 
consorzio CCAM , con rispettivo livello 
retributivo, contratto di riferimento e ore 
settimanali. 
 
 
 
 

CCNL applicato: Impresa di Pulizie e multiservizi 
 
Livello di inquadramento di ciascun operatore: 2° livello  
 
Monte ore settimanale di ciascun operatore: 
▪ 1° operatore: ore 28:15 suddiviso in ore 20 presso le sedi 

di Moncalvo e ore 8:15 presso la sede di Verrua Savoia 
▪ 2° operatore: ore 20:00 presso le sedi di Moncalvo 
▪ 3° operatore: ore 3:00 presso la sede di Casale 

Monferrato 
 
La ditta che attualmente gestisce il servizio è la Dussman 
Service S.r.l. 
 
 
Vedasi Programma Lavoro trasmesso via PEC. 
 

 
 
 
 


