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PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA DI
RICOVERO MUZAN E DEL CENTRO SERyIZI SOCIALMLI-A SERENA - CIG: 684338481E

Chiarimento n. 8

DOMANDA 1: Si chiede di fornire - oltre a quanto già indicato negli atti di gara all'articolo 25 del CSA- l'elenco

del personale impiegato suddiviso per ogni sede, con l'indicazione per ciascun addetto del CCNL aPPlicato, dei

livelli di inquadramento e relativo monte ore settimanale.
RISPOSTA: Tale informazione è stata già pubblìcata con il chiarimento n.5.

DOMANDA 2. Si chiede di chiarire a quanto ammontano le spese di registrazione del contratto di cui all'art. 33

del Capitolato e altre eventuali spese da sostenere da parte dell'aggiudicatario (pubblicità o altro).
RISPOSTA: Vedì chiarimento n. 6 già pubblicato.

DoMADA 3. Per la casa di ricovero Muzan di Malo:

a. Si chiede di chiarire, nelle planimetrie pubblicate a seguito del chiarimento n.4, la destinazione d'uso dei

locali indicati come "8.P." nel nucleo da 9 PL e "L.P." adiacente al bagno assistito.

RISPOSTA: ll locale individuato con "B.P." è un piccolo deposito, mentre con "L.P." viene indicato lo spazio in cui

è collocato il lava padelle;

b. Si chiede di fornire indicazioni in merito alle frequenze di intervento nei locali delle attività indicate all'art.
5 del capitolato. Ci sono locali ogtetto di intervento solo settimanale oppure bisogna considerare interventi
giornalieri 7 giorni su 7 su tutte le aree identificate nelle planimetrie?
RISPOSTA: le attivìtà indicate all'art. 5 pag. 2 vanno svolte sette giorni su sette;

c. Si chiede conferma che il servizio sia da eseguire solo su parte degli edifici presenti ossia solo al piano terra
dell'edificio "Muzan" ed al piano 1-2-3 dell'edificio "De Marchi".
RISPOSTA: come specificato nel capitolato e come

sePuenti spazi:



CASA DI RIPOSO ED. MUZAN
- Piano terra, scale, ascensori;

EDIFICIO DE MARCHI:

d. Si chiede di fornire analogamente a quanto a disposizione nell'allegato E per gli edifici IPAB "Centro Servizi
Sociali - Villa Serena", tabella di detta8lio delle superfici con descrizione dei locali, pavimentazione, fascia

oraria e frequenze delle attività ordinarie e periodiche.

RISPOSTA le superfici con descrizione dei locali sono visibili nelle planimetrie, fascia oraria e frequenze delle

attività ordinarie e periodiche sono indicati nel capitolato art. 5, la pavimentazione è visìonata in sede di

sopra lluogo-

e.5i chiede di fornire analogamente a quanto a disposizione per le altre sedi, tabella di dettaglio delle
eventuali macchine e attrezzature presenti.
RISPOSTA: non ci sono attrezzature presenti per la Casa di Ricovero Muzan.

f. Si chiede di fornire analogamente a quanto a disposizione per le altre sedi, tabella delle pulizie e

sanif icazioni periodiche programmate.
- all'art. 5 del capitolato d'appalto vengono fornite le informazioni necessarie.

4. Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare "una relazione non superiore alle 40 pagine suddivisa nei

seguenti paragrafi suddivisa nei vari elementi richiesti: A, B, C." si chiede di chiarire:

a. Se sono 40 pagine fronte/retro (per un totale di 80 facciate) oppure 40 facciate.
RISPOSTA: Vedi chiarimento n.5;.

b. Se eventuale copertina ed indice possono considerarsi esclusi dal computo delle pagine.

RISPOSTA: vedichiarimento n. 5;

c. Se è possibile produrre in allegato schede tecniche e di sicurezza di attrezzature macchinari e prodotti.
RISPOSTA: si ma non costituiscono oggetto divalutazione;

5. Con riferimento a quanto indicato nell'art,4 del disciplinare si chiede conferma della riparametrazione dei

singoli sub-punteggi: vale a dire all'attribuzione all'offerta tecnica migliore per ogni sub-criterio del relativo
sub-punteggio massimo, con conseguente proporzionale riallineamento delle altre offerte. La giurisprudenza

ha affermato che la riparametrazione è indispensabile nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento,
vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere al fine di potere essere valutate, per

evitare anomale restrizioni alla concorrenza ed al principio di massima paÉecipazione,

RISPOSTA: Non essendo prevista per legge e non essendo prevista da8li atti di gara l'a mm inistrazione non

effettuerà a lcuna ripa rametrazione.

PER VITLA SERENA

6. Si chiede di chiarire l'apparente difetto di coordinamento tra quanto previsto a pag. 6 al capo a) "le pulizie

devono essere eseguite tutti igiorni dell'anno comprese festività e domeniche" e quanto indicato nell'allegato
E nella colonna frequenza settimanale "dal lunedì al sabato". ll servizio ordinario giornaliero è da considerarsi
6 giorni su 7 oppure 7 giorni su 7?

RISPOSTA: a tale quesito è stata già risposta alchiarimento n. 5, si precisa inoltre:
una pulizia domenicale sommaria (sempre annuali) è prevista per:
- Villa Serena - Valdagno: 18 bagni / camere ala nuova e 4 bagni / camere ala storica;
- Casa di Riposo - Trissino: 15 bagni / camere ;

- Residenza Giardino - Recoaro Terme: 15 bagni/ camere.



Quindi a Villa Serena il totale dei locali da pulire saranno 22 totali, alla Casa di Riposo diTrissino 15 totali ed alla

Residenza Giardino di Recoaro Terme saranno 15 totali. Sarà compito del personale Referente dell'Ente
identificare i locali oggetto di pulizie sempre rispettando itotali, struttura per struttura, sopra riportati.
Comunque nelle festività infrasettimanali le pulizie dovranno essere sempre assicurate;

7. Si chiede di chiarire la tipologia di attrezzature/ausili indicate a pag.8-9 del Capitolato;

RISPOSTA: Per attrezzature ed ausili si intende: carrozzine, deambulatori/ pali flebo/ sollevamalati/ carrellini
colazioni/medicazioni o quant'altro il Coordinatore del Servizio/Referente di Nucleo intenda far pulire ed

igienizzare sempre rispettando iquantitativi settimanali già stabiliti e che sono stati stimati nelle quantità

annuali specificate a pag. 8 e 9.
I totali 936 per Villa Serena, 468 per la Casa di Riposo di Trissino e 312 per la Residenza Giardino di Recoaro

Terme indicano il totale dei pezzi/annuo da pulire ed igienizzare in ciascuna struttura.

8. Si chiede di chiarire le attività richieste per la "pulizia e sanificazione della cella mortuaria" e conferma che,
per le sedi di Trissino e Recoaro, corrisponde alla superficie identificata come "camera ardente".
Diversamente si chiede di indicare dove sono collocate,

RISPOSTA: Le attività richieste riguardano la pulizia ed igienizzazione del locale e della barella per la salma. Cella

mortuaria è sinonimo di camera ardente, per cui negli allegati E tali locali sono identificati nei se8uenti ailegati:
per Villa Serena all. E ala nuova interrato, per la Casa di Riposo di Trissino all. E piano semìnterrato, per la

Residenza Giardino all. E livello 1.


