
COMUNE DI ROVIGO 
SETTORE OO.PP.

UFFICIO ACQUISTI E GARE 

 PROCEDURA APERTA  PER APPALTO SERVIZIO  DI PULIZIA E SANIFICAZIONE , A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE, PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI ROVIGO. 

FAQ N 4

D 1) Viene chiesto: 
In riferimento a quanto indicato all’art.17 Criteri di valutazione pag. 16/17 del disciplinare, per
quanto riguarda il criterio “3. Sistema di autocontrollo” si chiede di confermare che la valutazione
è esclusivamente con criterio A quantitativo in funzione della frequenza delle ispezioni. 
R1) Risposta: 
Si  conferma  che  l'attribuzione  dei  punteggi  del  criterio  3  “  sistema  di  autocontrollo”  è
esclusivamente di carattere quantitativo 

D 2)  Viene chiesto: 
In riferimento a quanto indicato nel documento ALLEGATO A, si chiede di chiarire:
2.1.    Alla lettera “L” sono indicati interventi da eseguire per gli asili nido: si chiede conferma che
sono da considerare per l’asilo Buonarroti 12 mesi all’anno, e 10 mesi all’anno per gli altri asili.
2.2.    Alla lettera “N” sono indicati interventi da eseguire una volta l’anno “presenti nelle sole
stanze contraddistinte con la lettera P”. Si chiede di chiarire a quali stanze si faccia riferimento:
quali sono considerate “stanze di rappresentanza”? A quali nr corrispondono? Ovvero di indicarne
la superficie complessiva.
R 2) Risposta 
2.1) Si conferma che durante i mesi di luglio e agosto l'Asilo nido Buonarroti rimane aperto e che in
quel  periodo  vanno  eseguiti  gli  interventi  di  cui  alla  lettera  L  dell'Allegato  A.
2.2) Si precisa che gli interventi contraddistinti con la lettera N, da eseguirsi 1 volta all'anno, sono:
a) lo smontaggio e montaggio delle tende in tessuto in tutti gli edifici in cui esse sono presenti  (si
veda anche la risposta alle FAQ n. 2 - D6 e D7); b) smontaggio, lavaggio e montaggio dei corpi
illuminanti e delle plafoniere presenti nelle stanze indicate con i numeri 12 e 16 dell'Allegato C. 

D 3) Viene chiesto:
In riferimento a quanto indicato nel documento ALLEGATO C, si chiede di chiarire:
3.1.    Al n.51 pagina 6 per “H”  nella colonna frequenze e cod. intervento si intende “intervento a
chiamata”? In modo analogo ai numeri 63,74 pag 7/8 nella colonna frequenze e cod. intervento
“ intervento a chiamata”, significa con codice “H”, da computare nei servizi di cui all’art. 6 del
capitolato?
3.2.    Al n.56 pagina 6 cosa si intende per “2 interventi mensili (2/30): ABCEF” nella colonna
frequenze e cod.  intervento.  Le frequenze ABCEF indicano operazioni  giornaliere,  settimanali,
mensili,  trimestrali  e  semestrali,  che sarebbero  in contrasto  con  l’indicazione  2/30:  si  devono
considerare solamente due interventi mensili? Con quali operazioni?
3.3.    Ai numeri 65, 66, 67, 72 pagine 7/8 cosa si intende per “A (1/30) BCEF” nella colonna
frequenze e cod. intervento. La frequenza A (1/30) indica che le operazioni di cui alla lettera A sono
eseguite 1 giorno ogni 30 anziché giornaliere? Sono immutate le altre frequenze/operazioni?
3.4.    Al numero 69 pagina 8 nella colonna “superficie” è indicato “superficie compresa sotto”. Si
chiede di chiarire in quale delle superfici successive sia compresa l’area con tipologia “uffici”.



3.5.    Ai numeri 79, 80 pagine 9 cosa si intende per “A (2/30) BCEFO” “due interventi mensili
(2/30): ABCEFO” nella colonna frequenze e cod. intervento. Le due diciture sono equivalenti? La
frequenza A (2/30) indica che le operazioni di cui alla lettera A sono eseguite 2 giorni ogni 30
anziché giornaliere, mentre sono immutate le frequenze/operazioni di cui alle lettere BCEFO?
3.6.    Ai numeri 81, 82, 83 pagine 9 nella colonna “superficie” è indicata la stessa superficie di
805,22 per tutte e tre le palestre. Si chiede di confermare, ovvero – qualora si tratti di un refuso – di
provvedere a rettifica.
3.7.    Al numero 87 pagina 9 nella colonna “frequenze e cod. intervento” è indicato “In questa
palestra vanno eseguiti esclusivamente gli interventi di cui ai codici richiamati alla lettera F”. Si
chiede di chiarire con quale frequenza devono essere eseguite le prestazioni di cui ai codici 03-06-
18-20-27-30-40-44-55 essendo la lettera “F” riferita alle sole prestazioni con cadenza semestrale.
3.8.    Ai numeri 89, 96 pagine 10 nella colonna “superficie” è indicato “già calcolati sopra”. Si
chiede di confermare che si tratta delle superfici indicate rispettivamente ai numeri 83 e 85.
R3) Risposta : 
Con riferimento all'Allegato C:
3.1) Si conferma che il codice H corrisponde all'intervento a chiamata con tariffa oraria (art. 6 del
Capitolato speciale).
3.2) Al n. 56 si intendono da eseguirsi con frequenza quindicinale (2/30) gli interventi di cui alle
lettere A e B, mentre gli interventi di cui alle lettere C, E, F, vanno eseguiti con le rispettive cadenze
indicate nell'Allegato A (mensile, trimestrale, semestrale).
3.3) La risposta è affermativa per entrambi i quesiti.
3.4) La superficie degli  uffici  del Museo (n. 69) è compresa nella superficie indicata al n. 70.
3.5) Si conferma che le diciture al n. 79 e al n. 80 si equivalgono e che le operazioni di cui alle
lettere A e B sono eseguite quindicinalmente anziché giornalmente, mentre restano immutate le
frequenze/operazioni di cui alle lettere CEFO.
3.6) Non si tratta di refuso: l'Ufficio Tecnico comunale ha indicato per le tre palestre la medesima
superficie.  
3.7)  È indicata la lettera F perché la palestra di Borsea (n. 87) è da pulire con frequenza semestrale
secondo i codici di intervento riportati.
3.8) Si conferma che la superficie della palestra n. 89 corrisponde a quella indicata al n. 83 e che la
superficie della palestra n. 96 corrisponde a quella del n. 85. 

D4) Viene chiesto: 
Anche in via provvisoria a quanto ammontano le spese contrattuali, oneri fiscali e tasse a carico
dell'aggiudicatario, 
R4) Risposta: 
€ 200 imposta di registro, € 45 imposta di bollo, importo presunto diritti di segreteria € 3.200,00; 


