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 Spett/le 

Comune di Volla 

Via Aldo Moro n.1 

CAP 80040 Volla (NA) 

 

 
 

Comunicazione a mezzo fax – Email. 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AVV. ANNA SANNINO 

 

OGGETTO: Trasmissione elenco nominativi – Riscontro urgente chiarimenti / Affidamento del 

servizio di pulizia dei locali comunali  

 

In riferimento ala Vs/ Nota Prot. N.1578 del 27.01.2014, a riscontro per evidenziare che richiesta della 

specifica delle ore non risulta pertinente per i seguenti motivi: 

 

1) Gli atti di gara non prevedono un Monte Ore predefinito. 

2) Gli atti di gara non prevedano la procedura della verifica dell’anomalia, ma la sola e rigida 

applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale. 

3) Le modificazioni dei termini contrattuali, fanno rientrare l’appalto nell’ipotesi comma b) dell’art.4 

del CCNL, che prevede per giurisprudenza consolidata il solo obbligo della trattativa finalizzata 

all’occupazione lavorativa, ma alcun obbligo per l’assunzione (dal momento che l’appalto di cui 

trattasi non e alle stesse e medesime condizioni contrattuale dell’appalto precedente). 

 

La mancanza assoluta di parametri di gara rende ininfluente il Monte ore attualmente espletato dalle 

attuali maestranze lavorative, dal momento che l’aggiudicazione di gara sarà subordinata al solo 

elemento della fortuna (alla stregua di un terno al lotto), basata su combinazioni puramente 

matematiche, ma che esulano da ogni ragionamento imprenditoriale e di cantiere. 

Questo e uno dei motivi che tale assurda procedura non condivisa dalla scrivente azienda (attuata 

solo dall’Italia) si trovi attualmente al vaglio della Corte Giustizia Europea, in quanto in contrasto 

con le normative Europee che invece propendono per il “contraddittorio” con le aziende. 
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Solo per correttezza si ribadisce e si conferma il Monte acquisito con la Nota del 18.12.2013, e si 

conferma le ore di straordinario sono riservate per le pulizie periodiche. 

 

            Cordiali saluti 

 

 

Casagiove 27/01/2014 IL SOCIO AMMINISTRATORE 

 

 

 


