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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLE PULIZIE DELL’ULSS 20 DI VERONA
N. GARA 5187582 – CIG 53090552C8
CHIARIMENTI N. 5
QUESITO A – Secondo l’art. 24 del CSA, paragrafo “BUSTA B”, pag. 30, “Il progetto
tecnico dovrà essere siglato su ogni pagina e firmato per esteso dal legale rappresentante
dell’impresa o persona munita di procura”, si chiede se sia corretta l’interpretazione per
cui la firma per esteso vada apposta solo sull’ultima pagina e le restanti pagine vadano
siglate
RISPOSTA A – La risposta è positiva.
********************
QUESITO B – Si chiede di chiarire se con il punto F del progetto tecnico “Strutturazione
dell’offerta” la stazione appaltante intenda richiedere un indice della documentazione
tecnica presentata
RISPOSTA B – No, si intende che l’offerta venga strutturata seguendo l’ordine degli
argomenti così come strutturati nella griglia ed esaurendone la descrizione nella specifica
griglia al fine di facilitare il lavoro di valutazione e confronto da parte della Commissione
giudicatrice. Si consiglia pertanto predisporre la trattazione del progetto come segue:
A1 : Descrizione di una giornata tipo (ciclo di produzione) con relativa articolazione e
distribuzione del personale operativo (escluso il personale di cui al seguente punto A2),
indicandone il numero, la qualifica, il livello,la dislocazione e le fasce orarie di intervento
ipotetiche (che dovranno poi essere concordate con l’Ulss
Trattazione del punto A1……………………….
A2 :Sistema organizzativo previsto per la gestione dell’appalto suddiviso per livelli di
responsabilità e qualifica.
Trattazione del punto A2……………………….
A3 :Sistema organizzativo e modalità previste per la gestione delle assenze prevedibili e
non prevedibili.
Trattazione del punto A3……………………….
Ecc…………..

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Sandra Zuzzi)
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