
         Via Bruno Capponi, 100 - 05100 TERNI 
 

     

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI 

DELL’ASM TERNI SPA -  CIG 7516368F14 

  

 

PUBBLICAZIONE  CHIARIMENTI INERENTI LA DOCUMENTAZIONE DI GARA  

 N. 2  DEL 09-07-2018 

 

 
D.1 – Le prescrizioni indicate a pag. 25 del Disciplinare per la redazione dell’Offerta Tecnica sono 

vincolanti? In particolare, è obbligatorio utilizzare il carattere verdana 11 e interlinea 1,5? 

 

R.1 –La previsione nel Disciplinare di gara di un numero massimo di pagine come limite alla 

lunghezza dell'Offerta Tecnica è motivato dall'esigenza di agevolare i lavori della Commissione 

Giudicatrice e di procedere ad un celere svolgimento della gara in ottemperanza al principio di 

buon andamento dell’azione amministrativa. L’indicazione di un numero di pagine sufficiente ma 

non eccessivo consente a chi deve valutare una più immediata individuazione dei punti essenziali e 

di conseguenza, un più agevole confronto tra gli elaborati dei concorrenti, soprattutto quando si è 

in presenza di numerose offerte; tuttavia un moderato scostamento per esigenze di impaginazione  

rispetto al numero massimo indicato (es. 1 o 2 pagine in più) può essere ammesso in quanto non 

va ad inficiare il principio sopra esposto. 

Il carattere grafico indicato per la redazione del testo (Verdana 11 – interlinea 1,5) è da intendersi 

come carattere consigliato per ragioni di uniformità; il concorrente può utilizzare anche un 

carattere diverso ma che sia sostanzialmente analogo nell'ingombro degli spazi all'interno della 

pagina. 

******** 

 

D.2 – A pag. 3 del Disciplinare avete quantificato il costo del personale sulla base di 6.000 ore di 

secondo livello e 30 ore di 4° livello. Si tratta di minimi vincolanti da rispettare pena l’esclusione o 

è possibile offrire un monte ore diverso superiore o inferiore?  

 

R.2 – Le ore indicate derivano da una stima effettuata da ASM in base alle prestazioni da eseguire; 

non si tratta di minimi vincolanti a pena l’esclusione e l’operatore economico potrà offrire un 

monte ore diverso sia inferiore che superiore rispetto a quello indicato da ASM.  

 

******** 

 



D.3 – L’ Allegato C al Capitolato relativo al personale uscente prevede: 

- 12 addetti di secondo livello per un  monte ore annuo pari a 7.254,00 

- 2 addetti di 3° livello per un monte ore annuo pari a 260,00 

- 1 addetto di 4° livello per un monte ore annuo pari a 52,00 

Per un totale di 15 addetti e un monte ore totale annuo pari a 7.566,00 

Tenuto conto dell’obbligo di riassorbire in via primaria il personale attualmente impiegato 

nell’appalto, sottolineiamo come i dati comunicati risultano essere notevolmente differenti 

rispetto a quanto da voi utilizzato (6030 ore) per la quantificazione del valore dell’appalto. Ci sono  

pertanto degli errori nell’Allegato C? 

 
R.3 – L’elenco del personale e le relative ore riportate all’Allegato C) sono state fornite 

dall’operatore uscente in base alle prestazioni previste nel precedente appalto; dato che per la 

gara in corso sono state apportate alcune modifiche rispetto alle superfici e alle  frequenze di 

esecuzione dei servizi, la stima delle ore è stata ricalcolata in base alle effettive prestazioni da 

eseguire. 

 

******** 

D.4 – A quanto ammontano le spese di pubblicazione e contrattuali da rimborsare alla stazione 

appaltante in caso di aggiudicazione? 

 

R.4 - L’importo delle spese di pubblicazione è indicato a  pag. 35 del Disciplinare di Gara. 

 
 

Data: 09.07.2018 

 

 

 

      f.to IL RUP               f.to IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Agata Mariani)       (Ing. Stefano Tirinzi) 

    

 

 

    

 

 


