Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. -Taranto
Società Unipersonale
Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto
Struttura Amministrativa - Ufficio Appalti e Contratti

Prot. 8847 del 14.07.2016
GARA D’APPALTO CIG: 6738852497
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DEI MERCATI
ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO – ME.TA. E ITTICO DEL COMUNE DI TARANTO.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Domanda: si richiede i giorni in cui deve essere espletato il servizio per il mercato ME.TA e
comunale di Taranto, in modo tale da inserirlo ne progetto tecnico;
Risposta: premesso che, come meglio specificato nel disciplinare di gara, l’offerta tecnica è
riferita al solo valore quantitativo relativo alla clausola sociale, e non viene richiesto alcun
progetto tecnico se non l’ottemperanza dei servizi elencati all’art. 2 del Capitolato di gara, le
ore lavorative sono 44/giorno per sei giorni alla settimana per il ME.TA. e 10/giorno per sei
giorni alla settimana per il mercato ITTICO;
Domanda: relativamente al bando in oggetto, si chiede di ricevere le seguenti informazioni:
 termini e metodologia per richiedere il sopralluogo;
 se l'acquisizione della formulazione della gara è tutta disponibile sul sito internet o è
necessario l'invio di un ns rappresentante presso i Vs uffici;
 se il requisito circa il servizio specifico va inteso effettuato obbligatoriamente presso enti
pubblici od anche enti privati;
 se il progetto tecnico deve essere integrato con allegati quali schede tecniche o specifiche
riguardo al controllo del servizio.
Risposta:
 per il sopralluogo non è prevista alcuna procedura, pertanto le imprese dovendo dichiarare
al punto h dell’autocertificazione “ di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui deve
essere eseguita la prestazione” effettueranno autonomamente una ricognizione dei due
mercati negli orari di apertura.
Trattandosi di mercati all’ingrosso, le attività di vendita che avvengono alle prime ore del
mattino e sono aperte al pubblico.
Nell’ipotesi in cui si necessita di un accompagnamento, si prega di contattare per l’arch.
Durante che provvederà alla logistica;
tutta la documentazione afferente la procedura in argomento è disponibile sul sito internet
di questa stazione appaltante;
 il requisito specifico va inteso come servizi di pulizia di arie pubbliche, prescindendo dalla
natura giuridica del committente;
 non è richiesto alcun progetto tecnico.
Il RUP

Dr. Rocco Lucio Scalera
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.amiutaranto.it il

15.07.2016
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