DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA
_____________
SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLE LETTERE D’INVITO DI CUI AL BANDO
DI GARA PER I SERVIZI DI PULIZIA PUBBLICATO SULLA G.U.C.E. N. S165 DEL 26
AGOSTO 2010 E SULLA G.U.R.I. N.100 DEL 30 AGOSTO 2010 E ALL’AVVISO DI
RETTIFICA PUBBLICATO SULLA G.U.C.E. N.S176 DEL 10 SETTEMBRE 2010 E
SULLA G.U.R.I. N.106 DEL 13 SETTEMBRE 2010

QUESITO N.18
DOMANDA: In riferimento alla gara LOTTO N°…. si chiede di conoscere la percentuale della
riduzione
delle
prestazioni
da garantire
rispetto
al
precedente capitolato.
Tale informazione si rende necessaria per poter garantire il monte ore minimo indispensabile per l'
espletamento
del
servizio.
A tal riguardo si precisa che la scrivente è già in possesso ( dati ottenuti da documentazione
ufficiale delle singole strutture interessate all' appalto ) del monte ore e del numero degli
addetti relativi al lotto in oggetto, tale monte ore ovviamente è quello garantito dalle imprese che
svolgono attualmente il servizio con le prestazioni relative al precedente capitolato.
In considerazione del fatto che dal nuovo capitolato della gara in oggetto si evince che c'è stata un
ulteriore diminuzione delle prestazioni ( vedi punto pulizia servizi igienici passati da pulizia
quotidiana a tre interventi settimanali ) conoscere la percentuale di riduzione è fondamentale per la
riformulazione
del
monte
ore.
Si ringrazia e si inviano cordiali saluti.
RISPOSTA: Le informazioni relative alla tipologia e frequenza delle prestazioni oggetto della gara
sono contenute nell’Allegato A pubblicato sul sito www.poliziadistato.it

QUESITO N.19
DOMANDA: Partecipando al Lotto n 3, per la Gara" Servizio di Pulizia dei Locali adibiti
agli
Organismi
della
Polizia
di
Stato
ecc.ecc."
a pagina 5 della lettera di invito, si evince che occorre produrre una garanzia
fidejussoria, pari all'1% del valore globale del Lotto n.3 e pertanto €.
82.742,81.
Siamo cortesemente a richiederVi, se come nel nostro caso, chi è in possesso
della certificazione di qualità,peraltro già richiesta e fornita in sede di

presentazione
di
riduzione del 50%.

richiesta

di

partecipazione,non

posso

usufruire

RISPOSTA: L’importo indicato in euro 82.742,81 è già comprensivo della riduzione del 50%.

della

