PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER
IL PERIODO 1.01.2019 – 31.12.2021. Risposte a richieste chiarimenti.
Quesito 1:
In qualità di società invitata a partecipare alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a chiedere
cortesemente i MQ degli edifici oggetto del servizio, la ragione sociale della società che ha svolto il servizio e
l'elenco non nominativo del personale in forza, con indicazione, per ogni operatore, della qualifica, del livello di
inquadramento, del tipo di contratto, degli scatti di anzianità, del monte ore settimanale di impiego e di
eventuale appartenenza alla legge 381/91 e /o legge 68/99.
Risposta:
- la superficie degli edifici oggetto del servizio, al lordo dell'arredo, è la seguente:
STABILE

METRATURA

Palazzo Muzan

mq. 761,43

Palazzo Zambon

mq. 985,62

Palazzo Corielli

mq. 148,18

Villa Clementi

mq. 942,70

Sala Consigliare

mq. 181,08

Sala Stemma

mq. 57,95

Nuova sala giunta

mq. 156,45

Sale corsi e riunioni

mq. 102,76

Sportello Donna

mq. 179,04

- la ditta che svolge attualmente il servizio è L'ORSA MAGGIORE società cooperativa sociale di Malo (VI).
Quesito 2:
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto siamo a chiedere conferma che il servizio di pulizia viene
svolto per 52 settimane all'anno in tutti gli stabili.
Si chiede inoltre se i numeri richiesti nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica B, C, D si riferiscono al
servizio in appalto o alla società concorrente nel complesso dei suoi dipendenti.
Risposta:
- sì, il servizio di pulizia dovrà essere svolto per 52 settimane all'anno in tutti gli stabili, come da capitolato.
- i numeri da indicare per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica B, C, D sono da riferirsi all'operatore
economico concorrente nel complesso dei suoi dipendenti.
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