
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO 

IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI DI “PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA” E 

SPAZI IMMEDIATAMENTE LIMITROFI PERIODO 01/02/2018 –  31/01/2021 (CIG 7214483BB3) 

 

CHIARIMENTI 

 

Quesito n. 1 

In relazione alla procedura di gara in oggetto, quale ditta svolge attualmente il servizio?   

Risposta n. 1  

Il servizio viene svolto dal Raggruppamento Temporaneo di imprese composto dalla mandataria Coopservice 

Soc. Coop. p. A e dalle mandanti Consorzio Integra, Papalini s.p.a., CPL Concordia, Euro & Promos Fm 

s.p.a., Cristoforetti S.r.l.  

 

Quesito n. 2 

Il Capitolato della gara in oggetto è uguale nelle richieste di servizio per attività e frequenze a quello attual-

mente in vigore? Tenuto conto che il presente appalto è soggetto alla “clausola sociale”, si chiede di precisa-

re se esso presenti termini, modalità e prestazioni contrattuali identici, minori o maggiori rispetto a quello in 

scadenza. 

 

Risposta n. 2  

Sì. Trattasi di appalto analogo al precedente. 

 

Quesito n. 3 

I 20 fogli previsti per la redazione dell’offerta tecnica di cui all’art. 7 del Disciplinare di gara sono da inten-

dersi pagine fronte retro o solo fronte? La copertina, l’indice e i curricula della struttura di coordinamento  

sono compresi nei 20 fogli? 

 

Risposta n. 3 

Ogni foglio comprende fronte e retro. Il numero di fogli è, comunque, indicativo. 

 

Quesito n. 4 

L’attuale fornitore del servizio di pulizia è esonerato dal sopralluogo obbligatorio di cui all’art. 4 del disci-

plinare di gara? 

 

Risposta n. 4 

Si. 

 

Quesito n. 5 

Le schede tecniche di sicurezza dei prodotti devono essere fornite solo in sede di aggiudicazione o devono 

essere presentate in sede di offerta? 

 

Risposta n. 5  

Le ditte hanno la facoltà di presentare le schede di sicurezza dei prodotti in sede di offerta inserendole nella 

busta 3 “prodotti”. 

Nel caso in cui dette schede non siano presentate, la Stazione Appaltante le richiederà all’aggiudicatario in 

sede di offerta ai sensi dell’art. 10 del disciplinare.  

 

Quesito n. 6 

E’ necessario il possesso della certificazione etica come requisito di partecipazione al fine di non incorrere 

nell’esclusione dal procedimento? 

 



 

 

 

 

Risposta n. 6 

No, il possesso della certificazione verrà valutato ai soli fini dell’attribuzione del punteggio. 

 

Quesito n. 7 

E’ possibile avere le planimetrie dei locali oggetto di gara? 

 

Risposta n. 7 

Le planimetrie dei locali oggetto di gara non possono essere fornite, in quanto non in possesso della Stazione 

Appaltante. 

 

Quesito n. 8 

Si chiede di confermare che le ore indicate come ore minime stimate per l’esecuzione del servizio debbano 

essere ritenute vincolanti e pertanto non sia possibile offrire un monte ore inferiore, pena esclusione. 

 

Risposta n. 8 

Si conferma. 

 

Genova, 1 dicembre 2017 
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                                                                                                          Dott.ssa Nadia MAGNANI  

                                                                                                                                           (firmato digitalmente) 

 

 

  


