
 

CHIARIMENTO 12 DEL  16.2.2012 
 
 
 
 
OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA DEL PALAZZO UFFICI - DURATA 48 MESI a far tempo dalla data di 
inizio del servizio (1.9.2012 – 31.8.2016)________________________________ 

 
 
1) orari di intervento e chiusura della struttura 
purché la pulizia degli uffici sia conclusa entro le ore 8.00, l’attività potrà iniziare secondo le 
disposizioni che l’aggiudicataria impartirà ai propri addetti; anche per la conclusione delle attività 
serali vale lo stesso principio tenuto conto che il Palazzo Uffici è dotato di un servizio di portineria e 
che, quindi, chiudere la struttura non è compito dell’aggiudicataria; 
 
2) pulizia degli archivi 
per quanto concerne la quadreria ospedaliera e il deposito pratiche, afferenti all’archivio vedasi 
articolo 4 lettere f) e g) del capitolato speciale; per quanto concerne gli uffici afferenti all’archivio la 
pulizia prevista è quella prevista per i restanti uffici; 
 
3) tende e veneziane 
ove la partecipante non abbia potuto verificare in sede di sopralluogo il numero delle tende e delle 
veneziane, si informa che è possibile chiedere un nuovo appuntamento per effettuate un ulteriore 
sopralluogo; 
 
4) monte-ore 
si ribadisce che, ai fini della presentazione dell'offerta di cui alla procedura aperta in parola, 
indipendentemente da quanto previsto dal capitolato in essere, ogni partecipante dovrà presentare 
la stessa in base a calcoli di propria convenienza, tenendo conto di quanto indicato nella 
documentazione predisposta dalla Fondazione e posta a base della gara in corso di espletamento. 
 
Si precisa inoltre che le uniche informazioni ufficiali sono contenute nei documenti posti a base di 
gara: capitolato speciale, disciplinare di gara e successivi chiarimenti. 
Non è competenza della Fondazione entrare nel merito delle strategie aziendali e 
dell’organizzazione che ogni partecipante adotterà e che determineranno il monte-ore offerto. 
 
Da ultimo corre l’obbligo di portare all’attenzione il fatto che, la struttura (tipologia di costruzione) del 
Palazzo Uffici (oggetto di gara), la sua posizione nonché la destinazione d’uso non consentono, 
ovviamente, di apportare modifiche sostanziali ai capitolati posti a base di gara. 
 


