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         A tutte le ditte preselezionate 
 
 
 
Oggetto: Quesiti e chiarimenti procedura ristretta servizio integrato pulizie 
 Gara A.n.a.c. 6172283  
 
 
Quesiti e chiarimenti al 24.02.2017, segue numerazione quesiti precedenti 
 
Premessa. 
I quesiti di cui in appresso vengono riscontrati in quanto trattasi di chiarimenti sull’ultimo riscontro 
ovvero di rettifica errore materiale 
 
55) Quesito: 

 

 
 
 

Riscontro: 
Il riscontro al quesito di cui al precedente chiarimento 45, si riferiva unicamente al fatto 
che veniva ivi richiesto se “il monte ore progettato dovrà essere comunque indicato 
nel paragrafo 1b) … “. La stazione appaltante ha inteso che tale monte ore progettato 
di cui alla richiesta coincidesse con il dato finale riassuntivo mensile del monte ore 
offerto, dato che non deve essere appunto indicato come da precedente riscontro. Va 
da se tuttavia che il piano, valutato appunto solo per l’aspetto qualitativo, dovrà essere 
articolato anche sulla base degli elementi indicati nel presente quesito, quindi 
indicando gli impegni orari riferiti alle periodicità richieste in capitolato e fasce orarie 
di intervento.   
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56) Quesito 
 

all’art. 25  DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA  GARA:  

 punto 2) deposito cauzionale provvisorio: si fa riferimento per termini e modalità all’art. 34; si deve 
ritenere come un refuso visto che l’articolo pertinente è il 30?  

      punto 3) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, prevista dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006 poi recita “e dall’articolo 14 del presente 
Capitolato Speciale….” Trattasi anche questo di un refuso visto che l’articolo pertinente è il 31?  

 
Riscontro: 

Affermativo. Trattasi di refusi 
 
 
 

 
 
Precedenti chiarimenti o precisazioni: 

1) Rettifica errore materiale anno riferimento scadenze 
2) Rettifica errore materiale riferimento monte ore 
3) Chiarimenti 1 (quesiti da 1 a 6)    al 19.01.2017 
4) Chiarimenti 2 (quesito da 07 a 34) al  06.02.2017 
5) Chiarimenti 3 (quesito da 35 a 44) al 14.02.2017 
6) Chiarimenti 4 (quesitio da 45 a 54) al 20.02.2017 

 
 

IL R.U.P. 
                               (DOTT.SSA LUCIA CARREA) 
                 f.to in originale 


