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CENTRALE DI COMMITTENZA
ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l.
Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 Napoli
P.Iva: 12236141003
COMUNE DI PULA
Corso Vittorio Emanuele, N.28-09010
PULA (CA)

SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE ED
AREE PUBBLICHE LIMITROFE CIG 792725736C
QUESITI E CHIARIMENTI

QUESITO #1: Viste le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto ai punti A.3 e B.3, ove si
richiede per lo svolgimento del servizio con vagliatrice pulispiaggia l'intervento con frequenza
bisettimanale dal 01/07 al 15/09 e settimanale dal 16/09 al 15/10, nei giorni in cui non viene
effettuato il passaggio di pulizia manuale, siamo a richiedere se, per una migliore ottimizzazione
del servizio, sia consentito effettuare il servizio nelle zone di cui ai punti A.1 e A.2 del CSA in
giorni separati, nel rispetto delle frequenze prescritte (n.2 interventi/settimana per la zona A.1
e n.2 interventi/settimana per la zona A.2 dal 01 /07 al 15/09; frequenza dimezzata dal 16/09 al
15/1 O) e della necessaria distinzione fra i giorni di passaggio del servizio manuale e di quello
meccanizzato.
RISPOSTA:

È

consentito, previa approvazione del programma degli interventi di pulizia da parte

dell’Amministrazione Comunale.

QUESITO #2: Al punto "22. ULTERIORI DISPOSIZIONI" del Disciplinare di gara, lettera a),
si riporta come "l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente
nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente [. .. ].

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel capitolato tecnico
prestazionale d'appalto". Siamo a richiedere conferma di tale indicazione, e in caso affermativo
di avere copia dell'elenco personale che non risulterebbe riportato nel Capitolato.
Risposta: Si veda l’integrazione n. 03 del 19.06.2019, Prot. 16031

QUESITO #3: Al punto "15. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA" del Disciplinare di
gara si riporta come "Le pagine eccedenti il numero massimo previsto per ciascuna componente
della Relazione tecnico-progettuale non verranno prese in considerazione, né sottoposte
all'esame né alla valutazione della Commissione aggiudicatrice". Siamo a richiedere conferma
di tale indicazione e in caso affermativo quale sia il numero massimo di pagine per ciascuna
componente della Relazione.
Risposta: Si veda l’integrazione n. 03 del 19.06.2019, Prot. 16031

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Stefano Loi

