
QUESITI GARA D’APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA 
 
 

QUESITO 1 . 
Con riferimento alla fornitura del materiale di consumo per i servizi igienici (punto 10.5 del CSA), si 
chiede, ai fini di una corretta quantificazione della stessa, di poter conoscere il numero di utenti, 
dipendenti e visitatori esterni che abitualmente usufruiscono o frequentano le strutture interessate dal 
servizio in affidamento. 
RISPOSTA 1 . 
Si richiama quanto disposto dal Bando di gara all'art. Che qui si riporta essendo lo stesso un quesito 
di natura tecnica : 

Il direttore dell’ esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 
è la dr.ssa  Federica MOLIN TEL. 0437 / 273702  fax  0437 / 273713  federica.molin@sersa.it PEC : 
sersa@pec.sersa.it al quale è possibile chiedere informazioni per aspetti di natura tecnica. 
 
 
QUESITO 2 . 
 Con riferimento al personale attualmente in servizio, si chiede di poter ricevere il prospetto indicante 
tutte le voci di pagamento accordate alle varie figure professionali e ai singoli collaboratori, 
menzionato all’art. 3.2 del Bando di gara. 
Preventivamente,si specifica che le voci d’interesse sono: -numero di unità impiegate;- ccnl 
applicato;- qualifica e mansioni;-livello di inquadramento;- monte ore contrattuale;-anzianità di 
servizio;-presenza di eventuali accordi ad personam. 
RISPOSTA 2  
relativamente alla richiesta del prospetto riferito al personale e alle voci di pagamento accordate si 
richiama quanto indicato al punto 3.2 del bando di gara che sotto si riporta: 
 

Di tale prospetto deve obbligatoriamente essere presa visione presso l'ufficio della dr.ssa Sabrina 
Benzi previo accordi telefonici tel. 0437 – 273511 ovvero tramite richiesta all'indirizzo PEC: 
sersa@pec.sersa.it 
 
QUESITO 3: 
Con riferimento alle modalità di stesura dell’Offerta tecnica (art. 11 ,  lettera A del Bando di gara), si 
chiede se è possibile utilizzare, per  un’esposizione più chiara e leggibile di piani di lavoro, eventuali 
grafici, organigrammi, prospetti, ecc. che la ditta concorrente ritenesse d’inserire, fogli in formato 
A3, da conteggiare in ogni caso come due fogli A4 e fermo restando il limite di 20 pagine complessive 
(dunque, ad es.: 18 pagine formato A4 e 1 pagina formato A3). 
 
RISPOSTA 3 
La prescrizione  di presentare la relazione costituente l'offerta tecnica in formato Word deriva dalla 
necessità di dover effettuare su ogni offerta la verifica delle dimensioni della relazione medesima ai 
fini dell'applicazione della disposizione del bando-disciplinare di gara che disciplina il 
comportamento della Stazione Appaltante in caso di superamento dei limiti massimi di ampiezza del 
documento. 
Per tale ragione si conferma l'obbligo della presentazione della relazione in formato Word e il numero 
massimo di 20 pagine complessive. 
La  modalità di esposizione del contenuto del progetto è a discrezione  della Ditta  e va esercitata nei 
limiti richiesti di impaginazione e numero di pagine indipendentemente dal contenuto. 
E’ comunque possibile rispettare quanto indicato al punto 12 del bando richiamando nel progetto 
cartaceo (poi redatto in formato word) eventuali allegati contenenti immagini ancorché gli stessi siano 
mero strumento di chiarimento e specifica tecnica di quanto già presente nel progetto. Tali allegati 
non saranno considerati se aggiuntivi nei contenuti rispetto al progetto stesso. 



Per quanto riguarda gli allegati il bando non prescrive limiti circa il numero di pagine di ciascun 
allegato limitandone il numero a 5 (allegati) purché gli stessi abbiano le caratteristiche richieste. 
Il superamento del limite richiesto per la relazione non è causa di esclusione del Concorrente ma 
come riportato nel bando di gara la parte eccedente non sarà oggetto di valutazione da parte  dalla 
Commissione. 
 
QUESITO 4  
 
Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, siamo a richiedere cortesemente di poter 
conoscere l’ammontare delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara (art. 24 CSA) e 
che l’appaltatore dovrà corrispondere all’Ente in caso di aggiudicazione. 
 
RISPOSTA 4  
 
In merito al quesito posto, si comunica che i costi sostenuti da  Ser.sa spa per la pubblicazione sui 
quotidiani per la gara di oggetto sono stati pari a € 634,00 iva esclusa e diritti fissi inclusi, così come 
comunicatoci dalla società. 
 
 


