Oggetto: procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizia,
RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI.
In riferimento a richieste di chiarimenti su alcuni punti del bando e del DiscipHnare della gara
in oggetto, pervenute a questa Stazione Appaltante, si precisa quanto segue:

1) Poiché nell'art. 21, punto 21.3, del Capìtolato speciale d'appalto si fa riferimento

a.i requisiti

pr!iJvistì nei punti 9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.4 del Disciplinare di gara e la numerazione non
corrisponde, si chiede di chiarire quali siano tali requisiti ed a quale articolo fare riferimento.

Trattasi di un refuso. l requisiti sono quelli indicati nell'art. 10.1 "Documentazione
amministrativa" del Disciplinare di gara, numeri 1), 2), 3), 4), a pagina 9.
2) In riferimento all'allegato C '''Modello di dichiarazione adempimenti D. Lgs n. 81/08 e s. m. i. "
in cui si chiede di dichiarare alcuni adempimenti obbligatori per legge, relativi al personale, si
chiede di conoscere come fare tale dichiarazione in considerazione del fatto che il personale,
impiegato dalle attuali imprese appaltatrici, non è in servizio presso le imprese concorrenti
a/la gara.

La dichiarazione va resa nel senso di impegnarsi agli adempimenti indicati nel modello C in
favore del personale, nel caso di aggiudicazione della gara.
3) Si chiede di chiarire che cosa s'intenda con "modalità di ricovero e custodia dei macchinari

e delle attrezzature" (punto 13. a del Disciplinare di gara), dato che l'art 7 del Capitolato
speciale dJappalto è previsto che la

Stazione Appaltante metterà

a disposizione

dell'aggiudicatario "locali ad uso magazzino per la custodia e deposito di macchinati,
attrezzature varie e prodotti",

Ciascuna impresa può liberamente organizzarsi, valutando se utilizzare (ed in quali modi) i
locali messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, ovvero locali propri, per la custodia
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delle attrezzature.

4) Si chiede di conoscere le superfici (in mq) per tipologie di ambiente (aree esterne, blocco

operatorio, degenze, reparti vari, ecc)
Relativamente al quesito relativo alle superfici, si precisa che tale dato è ininfluente,
trattandosi di un appalto a corpo e non a misura.

5) Si chiede di conoscere che cosa s'intende per I(prontuario aziendale dei disinfettanti".

A pago 19 del Capitolato speciale d'appalto per "prontuario aziendale dei disinfettanti"
s'intende un'elencazione tecnica predisposta da ciascuna azienda di pulizie, contenente le
indicazioni dei disinfettanti adoperati. Nello stessa articolo del Capitolato è precisato che tale
prontuario dell'azienda appaltatrice dovrà essere comunque validato dalla Direzione Sanitaria
della Stazione Appaltante. e contenere prodotti di tipologia compatibile con le superfici da
precisato, eltresi, che l'impresa per partecipare alla gara deve indicare ì prodotti

trattare.

che intenderà utilizzare nell'esecuzione dell'appalto e allegare le relative schede tecniche e di
sicurezza.

~d

8~:p~

c00c

'dd~ ~0

X~.::l·N

:~a

