
 

 

 

    

    

    

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE DEGLI AMBIENTI DELLA 

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI – Lotto 1 CIG 7447158531 - Lotto 2 

CIG 7447187D1D 

ProtProtProtProt....    0000702/18 del 10/05/20180000702/18 del 10/05/20180000702/18 del 10/05/20180000702/18 del 10/05/2018    

Chiarimenti ai quesitiChiarimenti ai quesitiChiarimenti ai quesitiChiarimenti ai quesiti    

    

Quesito n. 8: In riferimento alla gara in oggetto si chiede, se è possibile indicare un unico servizio pari alla 

somma dell'importo dei due servizi, indicati nel disciplinare di gara 

Chiarimento n. 8: le offerte debbono essere formulate distintamente per ogni lotto.Chiarimento n. 8: le offerte debbono essere formulate distintamente per ogni lotto.Chiarimento n. 8: le offerte debbono essere formulate distintamente per ogni lotto.Chiarimento n. 8: le offerte debbono essere formulate distintamente per ogni lotto.    

    

    

Quesito n. 9: con riferimento alla gara per il servizio di pulizia suddiviso in 2 lotti, si chiede il numero delle 

unità che effettuano il servizio con i rispettivi livelli e parametri settimanali sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2. 

Chiarimento n. 9: I paramChiarimento n. 9: I paramChiarimento n. 9: I paramChiarimento n. 9: I parametri richiesti sono indicati nella tabella inserita nell’allegato al Progetto denominato etri richiesti sono indicati nella tabella inserita nell’allegato al Progetto denominato etri richiesti sono indicati nella tabella inserita nell’allegato al Progetto denominato etri richiesti sono indicati nella tabella inserita nell’allegato al Progetto denominato 

“2“2“2“2----B Capitolato Speciale” B Capitolato Speciale” B Capitolato Speciale” B Capitolato Speciale” ––––    pagina 22 del documento.pagina 22 del documento.pagina 22 del documento.pagina 22 del documento.    

    

    

Quesito n. 10: si chiede il numero del personale le ore settimanali e il loro livello di inquadramento soltanto 

del lotto 1 

Chiarimento n. 10: Confronta chiarimento n. 9Chiarimento n. 10: Confronta chiarimento n. 9Chiarimento n. 10: Confronta chiarimento n. 9Chiarimento n. 10: Confronta chiarimento n. 9    

    

    

Quesito n. 11: Nel disciplinare di gara non è specificato se, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, devono 

essere presentati due separati progetti tecnici e due Modelli 8 “Offerta Economica”. 

Chiarimento n. 11:Chiarimento n. 11:Chiarimento n. 11:Chiarimento n. 11: in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, devono essere presentati due separati progetti in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, devono essere presentati due separati progetti in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, devono essere presentati due separati progetti in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, devono essere presentati due separati progetti 

tecnici e due Modelli 8 “Offerta Economica”.tecnici e due Modelli 8 “Offerta Economica”.tecnici e due Modelli 8 “Offerta Economica”.tecnici e due Modelli 8 “Offerta Economica”.    

 

 

Quesito n. 12: In caso di offerte separate devono essere predisposte due buste tecniche e due buste 

economiche? 

Chiarimento n. 12:Chiarimento n. 12:Chiarimento n. 12:Chiarimento n. 12: In caso di offerte separate devono essere predisposte due buste tecniche e due buste In caso di offerte separate devono essere predisposte due buste tecniche e due buste In caso di offerte separate devono essere predisposte due buste tecniche e due buste In caso di offerte separate devono essere predisposte due buste tecniche e due buste 

economiche.economiche.economiche.economiche.    



 

 

Quesito n. 13: si richiede chiarimento in merito alla gara in oggetto (Ref: Lotto 1 CIG 7447158531 – Lotto 2 

CIG 7447187D1D), in quanto sul disciplinare non si capisce bene se il progetto deve essere unico per i due 

lotti oppure devono essere presentati due progetti distinti. 

Chiarimento n. 13: devono essere presentati due progetti distinti.Chiarimento n. 13: devono essere presentati due progetti distinti.Chiarimento n. 13: devono essere presentati due progetti distinti.Chiarimento n. 13: devono essere presentati due progetti distinti.    

Firenze, 10/05/2018 

    

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom Maurizio Mugnai 

(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 


