
 
 

 

QUESITI 
 

Procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione 

giornaliera, integrato da lavori periodici di pulizia dettagliata, necessario per il mantenimento 

della Piscina Comunale e degli edifici della Pluriservizi Camaiore Spa per anni 3 

C.I.G.   8982378CCE 

 

 

Quesito 1 del 18/11/2021 

Con la presente si inoltrano i seguenti chiarimenti riferiti alla procedura in oggetto:  

- si richiede di quantificare il monte ore relativo al servizio di pulizia ordinaria; 

- si richiede di conoscere il nominativo dell'operatore economico uscente.  

 

• Attualmente il monte ore relativo al servizio di pulizia ordinaria è il seguente: 

− 45,5 ore settimanali nel periodo settembre/maggio 

− 33 ore settimanali nel periodo giugno/agosto 

• Operatore economico uscente: COOPERATIVA ZOE SOC. COOP. SOCIALE con sede in 

Firenze 

 

Quesito 2 del 18/11/2021 

Con la presente mail sono a richiedervi un'informazione necessaria per formulare un'offerta in 

merito alla gara per il servizio di pulizia e sanificazione giornaliera, integrato da lavori periodici di 

pulizia dettagliata, necessario per il mantenimento della Piscina Comunale e degli edifici della 

Pluriservizi Camaiore Spa. 

Non sono riuscita a trovare l'informazione tra i documenti di gara , o forse semplicemente non ho 

trovato altri documenti, e mi servirebbe sapere se l'offerta deve essere corredata da una cauzione 

provvisoria. 

 

• Ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.Lgs 76/2020, la stazione appaltane non richiede le garanzie 

provvisorie di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016. 

 

Quesito 3 del 24/11/2021 

Si richiede di specificare a quanto ammontano gli oneri relativi alla riduzione dei rischi da 

interferenza non soggetti a ribasso, in quanto agli art. 3 e 4 della lettera d’invito si riscontra una 

incongruenza in merito. 

• L’art.3 fa riferimento agli “oneri relativi alla sicurezza” (quantificati nella percentuale del 

2% del valore dell’appalto ossia in € 3.185,34) e oneri relativi “alla riduzione dei rischi da 

interferenza” (quantificati in € 200,00) per un totale complessivo non soggetto a ribasso di 

€ 3.385,34. 

• L’art.4 prende in considerazione solo i rischi derivanti dalla riduzione dei rischi da 

interferenza, quantificati come già detto al punto precedente in € 200,00, per i quali, la 

Stazione appaltante, ritiene necessaria la compilazione del DUVRI.  

 



Quesito 4 del 02/12/2021 

Con la presente si richiede: 

- l'indicazione del monte ore contrattuale di ciascun operatore impiegato per l'espletamento del 

servizio; 

- l'indicazione della presenza o meno di macchinari utilizzati per la pulizia dei locali 

(lavapavimenti, aspiraliquidi, aspirapolvere...) 

• Il personale addetto alle pulizie è composto da n. 3 operatrici. Al momento il monte ore 

complessivo settimanale (ore 45,5) è così suddiviso: 

− operatrice 1 – 14 ore  

− operatrice 2 – 15,5 ore  

− operatrice 3 – 16 ore 

• Il macchinario utilizzato è n. 1 aspirapolvere. 

 

Quesito 5 del 02/12/2021 

In riferimento alla procedura in oggetto, si richiede di allegare la planimetria citata all'art. 1 del 

capitolato speciale di gara. 

• Vedasi n. 3 PDF in allegato  

 

Quesito 6 del 06/12/2021 

In riferimento alla gara in oggetto, sulla base delle planimetrie allegate si richiede quanto segue:  

- il piano vasca esula dai servizi da rendere a base di gara? 

- i vetri piano vasca sono di competenza dell'aggiudicatario? 

• Come da planimetria, area azzurra, la pulizia del piano vasca è di competenza della Soc. 

Sportiva che coordina le attività natatorie. L’area evidenziata in rosso è quella di 

competenza dell’impresa di pulizie. 

• I vetri piano vasca rientrano tra le pulizie da effettuarsi ogni 2 mesi, vedasi capitolato, art. 

2, lettera A), punto 3).   


