RISPOSTE RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE
OGGETTO: (17/2020) Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b e 63
comma 6 del d.lgs.50/2016 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di
pulizia dei vespasiani aperti al pubblico e dei servizi “autopulenti” nel territorio del
comune di Genova suddiviso in due lotti.
Lotto 1 - CIG 8313842F71
Lotto 2 - CIG 8313924320
In relazione alla procedura in oggetto si precisano i seguenti chiarimenti:
Domanda
1) Nel Capitolato speciale d'appalto a pagina 3 è indicato "in caso di doppia festività, il servizio
dovrà essere prestato nella prima giornata festiva, salvo diversamente disposto dal DEC o dal
Responsabile da lui delegato". In merito si richiede se il sabato non festivo (non in rosso sul
calendario) sia da considerare festivo e quindi di conseguenza il servizio (nel caso si dichiari al
punto B1 dell'offerta tecnica "Un giorno festivo aggiuntivo a quello previsto" sia da espletare tutti i
sabato e le domeniche nel corso dell'anno.
2) Nel Capitolato speciale d'appalto a pagina 3 è indicato "in caso di tripla festività, in questo caso
il servizio dovrà essere prestato nella seconda giornata festiva, salvo diversamente disposto dal
DEC o dal Responsabile da lui delegato." In merito si richiede, come richiesto sopra, se il sabato
non festivo (non in rosso sul calendario) sia da considerare festivo e quindi di conseguenza il
servizio (nel caso si dichiari al punto B2 dell'offerta tecnica "Due giorni festivi aggiuntivi a quello
previsto") sia da espletare per tre giorni consecutivi come ad esempio il 01/01/2021 (venerdì),
02/01/2021 (sabato) e 03/01/2021 (domenica).
Risposta
1 e 2) Il Sabato è considerato giornata feriale tranne che se coincidente con una delle giornate
festive stabilite dalla legge (es. Santo Patrono di Genova: 24 Giugno).
Domanda
3) Relativamente agli adempimenti obbligatori per l’impresa subentrante, siamo a richiedervi se
rispetto all'appalto cessante vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali;
Risposta
3) Si rimanda a quanto indicato nella documentazione di gara.
Domanda
4) Si richiede, vista la richiesta di fornitura di materiale igienico-sanitario, il numero medio
giornaliero degli utilizzatori dei servizi igienici;
Risposta

4) Considerata la tipologia del servizio non è possibile quantificare il numero medio giornaliero
degli utilizzatori dei servizi igienici.
Domanda
5) In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i. si chiede di conoscere il nominativo dell'attuale
gestore del servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle
precedenti delibere di aggiudicazione.
Risposta
5) L’appaltatore uscente è l’impresa Aurea Servizi s.r.l., tutte le informazioni necessarie per
presentare l’offerta sono contenute nella documentazione di gara.
Domanda
6) Il servizio da prestare presso i servizi igienici autopulenti e solamente un servizio di pulizia? La
manutenzione viene gestita da altra impresa?
Risposta
6) Si, trattasi esclusivamente di servizio di pulizia. La manutenzione non rientra nel presente
appalto.
Domanda
7) Quanti sono i dipendenti che lavorano presso questo appalto e quale incarico e livello
contrattuale hanno?
Risposta
7) Si rimanda a quanto indicato nella documentazione di gara.
Domanda
8) Esiste un capitolato che descriva il servizio di pulizia che si deve prestare?
Risposta
8) Tutta la documentazione di gara compreso anche il capitolato speciale d’appalto sono disponibili
all’indirizzo https://www.amiu.genova.it/?post_type=bandi_gara&p=7967&preview=true

Genova, 4 giugno 2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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