QUESITI GARA D’APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA
CENTRO SERVIZI MARIA GAGGIA LANTE
QUESITO:
pagina 8 del bando di gara, sub criterio a.2.3 Pianificazione degli interventi calendarizzati
(settimanali, quindicinali, mensili…) dell’intero anno con indicazione degli interventi previsti nel
mese, specificando giornata, fascia oraria di intervento e numero addetti occupati, articolata per
singola struttura e divisa per nuclei (es. Brandalise: piano giardino, terra…pensionato, sapa): vista
questa richiesta che, se sviluppata, occuperebbe buona parte delle sole 20 pagine dedicate al
progetto tecnico, si chiede di poter descrivere una struttura e un trimestre di riferimento a titolo
esemplificativo. Saranno comunque indicati in progetto gli addetti dedicati alle pulizie periodiche
per singola struttura:
RISPOSTA
Si precisa che, così come riportato nel bando, per il punto oggetto di quesito A.2 e precisamente:
METODOLOGIE OPERATIVE : Organizzazione dell’attività e del personale riferiti al servizio
offerto : piani di lavoro, modalità operative, superfici trattate – max 20 punti
la Commissione in sede di attribuzione del punteggio terrà in linea di massima in particolare
considerazione le caratteristiche che per questa voce sono quelle indicate al punto a.2.3. del bando .
Si precisa che quanto indicato al punto a.2.3 è a titolo di esempio e sta al concorrente sviluppare
nel modo che ritiene più esaustivo il progetto.
E’ possibile evitare la riscrittura di interventi ripetitivi se riferiti ad attività similari tramite richiamo
degli stessi già descritti .
Si precisa inoltre che i nuclei da Voi indicati non afferiscono al Centro Servizi “M.Gaggia Lante“ di
Ser.s.a. spa , si riporta il punto a.2.3
a.2.3. Pianificazione degli interventi giornalieri, con indicazione del piano di lavoro :
interventi giornalieri di servizio previsti, le fasce orarie di servizio e il numero di addetti
occupati articolata per singola struttura divisa per nuclei ( es. Centro Servizi: nucleo
Margherita, nucleo Lillà, …)
Pianificazione degli interventi calendarizzati ( settimanali, quindicinali , mensili...)
dell'intero anno con indicazione degli interventi previsti nel mese, specificando giornata,
fascia oraria di intervento e numero addetti occupati, articolata per singola struttura e divisa
per nuclei ( es. Centro Servizi : nucleo Margherita, nucleo Lillà, …)

QUESITO:
pagina 9 del bando di gara : (..) sono consentiti sino al massimo di 5 allegati (schede tecniche. Tali
allegati costituiscono mero strumento di chiarimento e specifica tecnica di quanto già presente nel
progetto e non saranno considerati se aggiuntivi nei contenuti rispetto al progetto stesso. Si chiede
di chiarire se i 5 allegati sono da considerare, a titolo di esempio, come nr. 5 pagine relative a
prodotti chimici, attrezzature, ecc oppure come “Allegato 1 : schede tecniche/sicurezza dei prodotti
chimici, Allegato 2; schede tecniche …”
RISPOSTA
Si conferma la disposizione del bando rispetto al fatto che gli allegati debbano essere mero strumento
di chiarimento e specifica di quanto già presente nel progetto e si ribadisce che qualora siano
aggiuntivi la commissione non ne terrà conto. Si precisa che non sono stati posti limiti di pagine a
ciascun allegato e che pertanto ciascuno dei 5 allegati può essere costituito da più di una pagina.

