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Malo, 2 l, tl0V 20S

Chiarimento n. 5

DOMANDA 1: Disciplinare di gara pag. 6, indicazioni circa la lunghezza della relazione tecnica;

ruipOSfn, Si conierma cfrJ ta tung'irezza della relazione tecnica s'intende di 't0 facciate escluse copertine ed

evàntua1 allegati - si precisa che coitituirà oggetto di valutazione soltanto la relazlone tecnica;

DO|4ANDA 2: In o di gara - pagina 6- punto a) delltlenco puntato, troviamo indicato che

"le pulizie devon giornl dell'anno, comprese festività e domeniche" e invece negli allegati E

la massima freq iita sia quella 'idal lunedì al sabato": si chiede di meglio precisare quali

siano le effettive frequenze da considerare nella formulazione dell'offerta'

ùSpbSrl, Àà integiazione di quanto esposto nel Gpitolato Speciale d1ppalto si precisa che è prevista una

pulizìa domenicale sommaria secondo le modalità e quantità (sempre annuali) sotto specifìcate:

]- Vittà S"on" - Valdagno: 18 bagni o camere ala nuova e 4 bagni o camere ala storica;

Casa di Riposo - Trissino: 15 bagni o camere ;

- Residenza Giardino - Recoaro Terme: 15 bagni o camere'

DOMANDA 3: In riferimento al Gpitolato di gara - pagina 8 e 9, leggiamo che è compresa nel servrzio Ia pulizia e

sanifìcazione di:
- 936 attrezzature e ausili presso Villa Serena - Valdagno (VI);

468 attrezzature e ausili presso Casa di Riposo - Trissino (VI);

- 312 attrezzature e ausili presso Residenza Giardino - Recoaro Terme (VI)'

si chiede se sta corretto interpretare che tali quantitativi facciano riferimento ad una frequenza annuale'

RISPOSTA: Si conferma che tali quantitativi sono espressione di frequenza annua'

DOIVIANDA 4: In riferimento al Gpitolato di gara - Art. 25 "Personale", leggiamo che presso. il Centro Servizi

Sociali Villa Serena prestano r"*irià "2 addettà/i a tempo indeterminato C6NL cmperative sociali - livelli A1 a 81

da 2oh zi à za n zs,;2 addette/i a tempo determinato da 20 11 25' a 25 h": al fine di

hiede cortesemente di precisare tl monte ore contrattuale operatore per operatore, e quanti

prestano servizio rispettivamente presso ciascuna delle tre strutture afferenti.

PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL,AFFIDAMENTO OEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA DI
RICOVERO MUZAN E DEL CENTRO SERVTZI SOCIALI VILI.A SER.EI{A'CIG: 684338481E

RISPOSTA: Alleghiamo schemi esplicatìvi.

[ ,,-*,,
Dott.ssa Berqo



ART,25. PERSONAI.E

PRESSO rr CENTRO SERV|Z| SOC|AU Vtu-A SERENA - VALOAGNO (Vt)

Operatore Tipo di
contratto

Monte ore
settimanale

27hzs'
21h 5o',

-2sI
27h75',

Monte 
I

orc ?5

operatrice SocialiI Operatrice Sociali

| _Operallice n.3 I 81 Ccnl Coop Soctali

._Operatrice n.9 I 81 Ccnl Coop Sociali I lempo lndet.
Si precìsa che iltempo pieno è pari a 38 ore settimanali.

Numero di

74,34"4 
r

7r,77% |

-6i2l- I

Ie,
Tem

, I Ccnt Coop So

I I ccnt coop so

Tempo indet.81_ +:ffiil:::
B_1 tempo:llaet.

77,774A

55,58%

20h25'

Trissino

Recoaro


