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Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi

CHIARIMENTI DEL 04.03.2013
Quesito n. 1: Il progetto tecnico deve essere redatto in 10 pagine ma intese come facciate o
come fronte retro (quindi 20 facciate)?
Risposta n. 1 : Si conferma che le n. 10 pagine devono essere intese come facciate.
Quesito n. 2:La frequenza della pulizia giornaliera presso gli uffici e presso il deposito-officina
è pari a 7 giorni su 7 settimanali?.
Risposta n. 2: Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato di massima dal lunedì al
venerdì.
Quesito n. 3: Quale sarà il punteggio massimo attribuito alla seguente voce del Progetto
tecnico: “ Numero e tipo di attrezzature manuali meccanizzate di tipo industriale da utilizzare
per l’esecuzione dell’appalto che dovranno essere presenti nel deposito dell’Amtab S.p.A. (es.
idropulitrici, spazzatrici, apiratrici, lavasciuga ec…)
Risposta n. 3: Non sarà oggetto di attribuzione di punteggio.
Quesito n. 4: Si chiede se sia possibile indicare in offerta un costo del lavoro leggermente
inferiore a quello indicato nelle tabelle ministeriali, alla luce dei benefici di cui la nostra azienda
gode oppure se ciò comporta l’automatica esclusione dalla procedura di gara?Si fa presente che
il DM del 25.02.2009 del Ministero del Lavoro fa esplicito riferimento a possibili oscillazioni di
alcune delle componenti del costo del lavoro.
Risposta n. 4: No, non è consentito.
Quesito n. 5: A pag. 8 del disciplinare di gara viene richiesto di illustrare “attrezzature
sostitutive degli impianti di aspirazione e di lavaggio aziendale, in caso di manutenzione e/o
malfunzionamento”. Si chiede se bisogna indicare i macchinari in nostra dotazione nel caso in
cui quelli destinati specificatamente al vostro appalto fossero malfunzionanti e/o in fase di
manutenzione?
Risposta n. 5: Si conferma che bisognerà indicare i macchinari in vostra dotazione nel
caso in cui quelli destinati specificatamente all’ appalto fossero malfunzionanti e/o in fase
di manutenzione.
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