
Numero Richieste di chiarimento Risposte 

1.  

Con riferimento al bando di gara in oggetto, siamo a 
chiedere se al paragrafo 16) punto 3.2 del disciplinare di 
gara, il fatturato annuo di € 700.000,00, si possa intendere 
relativo a servizi di pulizia civile e/o industriale e/o a servizi 
di lavaggio automezzi. 

Si precisa che il fatturato specifico annuo di impo rto non inferiore ad 
€ 700.000,00 - richiesto al paragrafo 16) sub 3.2 d el Disciplinare di gara 
- è da intendersi relativo a “servizi di pulizia in dustriale e/o pulizia 
civile e/o servizi di lavaggio automezzi”. 

2.  

… siamo a chiedere se per la seguente procedura sia 
obbligatorio e a pena di esclusione un monte ore minimo. 
Se si, si chiede di poter indicare il suddetto monte ore per 
ogni tipologia di servizio e/o confermare i monte ore già 
indicati nel Capitolato Speciale (CAPO II: 
3.500+2.500=6.000 – CAPO III: 6.084,79). 

Non è richiesta l'indicazione del monte ore minimo,  i valori indicati nel 
Capitolato Speciale hanno carattere puramente indic ativo. 

3.  
… il personale relativo al “CAPO I” dell'impresa uscente è 
già in possesso delle patenti in corso di validità richieste? 

Relativamente al CAPO I il personale dell'impresa a d oggi operante 
risulta in possesso delle patenti valide richieste.  

4.  

… si conferma che le attrezzature indicate a pag.39, art.40 
del Capitolato Speciale dalla lettera a) alla lettera r) devono 
essere fornite dall’appaltatore? 

Si conferma che, ad esclusione delle attrezzature p resenti 
nell'impianto di lavaggio e direttamente collegate ad esso, tutte le 
attrezzature, strumenti e prodotti necessari per lo  svolgimento del 
servizio saranno a carico dell'appaltatore. 

5.  

… si chiede la planimetria completa anche in formato A3 e 
anche della parte degli uffici amministrativi. 
Inoltre siamo a chiedere di confermare il possesso da parte 
di questo ente di n.1 (una) idropulitrice a gasolio per il 
lavaggio mezzi e di specificare le caratteristiche tecniche 
della stessa, al fine di poter valutare il costo di 
mantenimento e le spese accessorie 

In data 19 aprile 2018 è stata inserita sul sito Aa mps ulteriore 
documentazione richiesta, per le opportune valutazi oni da parte dei 
concorrenti.   
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